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I 

DELLA TIRANNIDE 



Impzme qzuelibet faure id est 1·egem esse. 

ALLUSTIO, Guen'a Giugurtùza, cap. XXXI. 



PRE IDENZA DELL'A TORE 

Dir piu d'una si udni lingua maligna, 
(il dirlo è lieve, ogni piti stolto il puote) 
che in carte troppe e di dolcezza vuote, 
altro mai che tiranni io non dipigna; 

che tinta in fiel la penna mia sanguigna 
noiosamente un tasto so l percuote: 
e che null 'uom dal rio servaggio scuote, 
ma rider molti fa mia Mu a arcigna. 

Non io per ciò da un si sub lime scopo 
rimuoverò giammai l ' animo e l 'arte, 
debil quantunque e poco a si grand'uopo. 

Né mie voci fien sempre al vento sparte, 
s'uomini veri a noi rinascon dopo, 
che liberta chiamin di vita parte. 





LIBRO PRIMO 

ALLA LIBERTÀ. 

Soglionsi per lo piu i libri dedicare alle persone potenti , 
perché gli autori credono ritrarne chi lustro, chi protezione , 
chi mercede . Non sono, o divina liberta , spente affatto in tutti 
i moderni cuori le tue cocenti faville : molti ne' loro scritti 
vanno or qua or la tasteggiando alcuni dei tuoi piu sacri e piu 
infranti diritti. Ma quelle carte, ai d i cui autori altro non manca 
che il pienamen te e fortemente volere , portano spesso in fronte 
il nome o di un princi pe o di a lcun suo satellite; e ad ogni 
modo pur sempre di un qualche tuo fieris imo naturale nemico. 
Qui ndi non è maraviglia se tu disdegni finora di volgere be
nig no il tuo sguardo ai moderni popol i, e di favo rire in quelle 
contaminate carte alcune poche verita, avviluppate dal timore 
fra sensi oscuri ed ambig ui e inorpellate dalla adulazione. 

Io che in tal guisa scrivere non disegno; io che per nes
sun 'altra cagione scriveva, se non perché i tristi miei tempi 
mi vietavan di fare; io che, ad ogni vera incal zante necessita , 
abbandonerei tuttavia la penna per impugnare sotto il tuo no 
bile vessillo la spada; ardisco io a te sola ded icar questi fogl i. 
1 on farò in ess i pompa di eloquenza, che in vano forse il 
vorrei; non di dottrina che acquistata non ho ; ma con metodo , 
precisione, semplicita e chiarezza , anderò io tentan do di spie
gare i pensieri che mi agitano, di sviluppare quelle verita che 
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il semplice lume di ragione mi s eia ed addita, di sprigionare 
in somm~ quegli ardentissimi desidèri, che fin dai miei anni 
piu teneri ho sempre nel bo~lente mio petto racchiusi. 

Io, per tanto, questo libercoletto, qual ch'egli sia, conce
pito da me il primo d ogni altra mia opera e disteso nella mia 
gioventu, non dubito punto nella matura eta (rettificatolo al
quanto) di pubblicar come l ' ultimo. Che se io non ritroverei 
forse piu in me stesso a quest ' ora il coraggio o, per dir me
glio , il furore necessario per concepirlo, mi rimane pure ancora 
il lib ro senno per appro arlo e per dar fine con esso per 
empre ad ogni mia qualunque letteraria produzione. 

- ~ ~ -- ----~-



C A P I T O LO p R l M O 

osa sia il tiranno. 

Il definire le cose dai nomi sarebbe un credere, o preten
dere, che elle fossero inalterabilmente durabili quanto essi; il 
che manifestamente si vede non essere mai stato. Chi dunque 
ama il vero, dée i nomi definire dalle cose che rappresentano; 
e queste variando in ogni tem po e contrada, niuna definizione 
può essere piu permanente di esse; ma giusta sara ogni qual
volta rappresenteni per l'appunto quella cosa, qual ella si era 
sotto quel dato nome in quei dati tempi e luoghi. Ammesso 
questo preamboletto, io mi era gia posta insieme una defini
zione bastantemente esatta ed accurata del tiranno, e collocata 
l ' avea in testa di questo capitolo: ma, in un altro mio liber
colo, scritto dopo e stampato prima di questo, essendomi 
occorso dappoi di dover definire il principe, mi son venuto 
(senza accorgermene) a rubare a me stesso la mia defini
zione del tiranno. Onde, per non ripetermi, la ammetterò 
qui in parte; né altro i aggiungerò che quelle particolarita 
principalmente spettanti al presente mio tema, diverso affatto 
d a quell'altro D el principe e delle lettere; ancorché tendente 
pur questo allo stesso uti lissimo scopo, di cercare il vero e di 
scriv rio . 

Tira n n o era il nome con cui i greci (quei veri uomini ) 
chiamavano coloro che appelliamo noi re. E quanti o per forza 
o per frode o per volonta puranche del popolo o dei grandi, 
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otteneano le redini assolute del governo, e maggiori credeansi , 
ed erano, delle leggi, tutti indistintamente a vicenda o re o ti
ranni venivano appellati dagli antichi. 

Divenne un tal nome, coll 'andar del tempo, esecrabile; e 
tale necessariamente farsi dovea. Quindi ai tempi nostri, quei 
principi stessi che la tirannide esercitano gravemente pure si 
offendono di essere nominati tiranni. Questa si fatta confusione 
dei nom i e delle idee ha posto una tal d ifferenza tra noi e 
gli antichi, che presso loro un Tito, un Traiano , o qual altro 
piu raro principe vi sia stato mai potea benissimo esser chia
mato tiranno; e cosi pres o noi, un erone, un T iberio , un 
Filippo secondo, un Arrigo ottavo, o qual altro mostro mo
derno si asi agguagliato mai agli antichi, potrebbe essere ap
pellato legittimo principe o re. E tanta è la cecita del moderno 
ignorantissimo volgo, con tanta facilita si lascia egli ingan
nare dai semplici nomi, che sotto altro titolo egl i si va godendo 
i tiranni, e compiange gli ant ichi popoli che a sopportare 
gli aveano. 

Tra le moderne nazioni non si da dunque il titolo di ti
ranno, se non se (sommessamente e tremando) a quei soli prin
cipi che tolgono senza formalita nessuna ai lor sudditi le vite, 
gli averi e l 'onore. Re a ll ' incontro , o principi, si chiamano 
quelli che di codeste cose tutte potendo pure ad arbitrio loro 
disporre, ai sudditi nondimanco le lasciano, o non le tol gono 
almeno che sotto un qualche velo di apparente gi ustizia. E be
ni gni e g iusti re i estimano questi perché, potendo essi ogni 
altrui cosa rapire con piena imp unita, a dono si ascrive tutto 
ciò ch 'ei non pigliano . 

Ma la natura stessa delle cose suggerisce , a chi pensa, 
una piu esatta e miglior di tinzione. Il nome di tiranno, poi
ché odio issimo egli è oramai sovra ogni altro, non si dée 
dare se non a coloro, (o sian essi principi, o sian pur anche 
cittadini) che hanno , comunque se l'abbiano, una facolta illi
mitata di nuocere; e ancorché costoro non ne abusas ero, si 
fattamente assurdo e contro a natura è per se stesso lo inca
rico loro che con nessuno odioso ed infame nome si possono 
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mai rendere abborrevoli abbastanza. Il nome di re , all ' incon
tro, es endo finora di qua lche grado meno esecrato che quel 
di tiranno , si dovrebbe dare a quei pochi che, frenati dalle 
leggi e assolutamente minori d i esse, altro non sono in una 
data societa che i primi e legittimi e so li esecutori imparziali 
delle gia stabilite leggi. 

Questa semplice e neces a ri a di tinzione, uni ver a lmente 
ammessa in Europa , errebbe ad esser la p rima aurora di una 
rinascente liberta. È il vero che nessuna cosa poi tra g li 
uomini riesce permanente e perpetua ; e che (come g ia il dis
s ro tanti savi ) la liberta, pendendo tuttora in licenza, dege
nera fin almente in servaggio; come il regna r d 'un solo, pen
dendo sempre in tirannide, rigenerarsi finalmente dovrebbe in 
liberta. Ma s iccome per quanto io stenda in Europa lo guardo, 
quasi in ogni ua co ntrada rimiro visi di schiavi; siccome non 
p uò o ramai la universale oppressione piu asce ndere, an corché 
la non mai fissabile ruota delle umane cose appa ia ora im mo
bi le stars i in fav or dei tirann i , ogni uomo buono dée credere 
e sperare che non sia oramai molto lontana quella nece . aria 
vicenda. per cui sottentrare at rm debba ali 'unive rsale se rvaggio 
una quasi un ivu a l li berta . 

CA P IT OLO SEC O ~DO 

Co a sia la tira nnid e . 

Tirannide indistintamente appellare si debbe og ni qualunque 
governo in cui chi è prepos to alla esecuzion del le leggi può 
far le , d i tru ggerl e, infrangerl e , interpreta rle , impedirle , sospen
de r le od anche soltan to deluder le , con sicurezza d ' im pun ita. 
E quindi , o questo << infra ngi-legge >> sia eredita ri o o si a ele tt ivo , 
u::, ur pa to re o legittimo, buono o tri 'lo, uno o molti; a ogni 
m odo, chiunq ue ha una forza effettiva che basti a ciò fare, è 

tiranno; og ni soci ta che lo ammette è tirannide; ogni popolo 

che lo sopporta è schiavo. 
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E, viceversa, tirannide parimente si dée riputar quel go
verno , in cui chi è preposto al creare le leggi le può egli 
stesso eseguire. E qui è necessario osservare che le leggi, cioè 
gli scambievoli e solenni patti sociali, non debbono essere che 
il semplice prodotto della volonta dei piu ; la quale si viene a 
raccogliere per via di leg ittimi eletti del popolo. Se dunque 
O') i eletti al ridurre in leggi la volonta dei piu le possono a 
lor talento es i ste i eseguire, diventano costoro tiranni; per-
bé sta in loro soltanto lo interpretarle, disfarle, cangiarle e 

il male o ni ente eseguirle. Che la dHferenza fra 1 tirannide 
e il gi usto governo non è po ta (come alcuni stoltamente, altri 
maliziosamente, asseriscono ) nell'es ervi o non es r i delle 
leggi stabilite, ma nell'esservi una stabilita impossibilita del 
non eseguirle. 

on solamente dunque è tirannide ogni governo dove chi 
segui ce le leggi le fa , o chi le fa le eseguisce; ma è tiran

nide piena altr i ogni qualunque governo, in cui chi è pre
posto all 'eseguire le leggi non da pure mai conto della loro 
esecuzione a chi le ha create. 

Ma, tante specie di t irannidi essendovi che sotto di ersi 
nomi conseguono tutte uno stes o fi ne, non imprendo io qui 
a distinguerle fra loro né , molto meno , a distinguerle dai tanti 
altri moderati e giusti governi; dist inzioni che a tutti son note . 

Se piu sopportabili iano i molti tiranni o l'un solo ella 
è questione problematica a sai. La lascierò anche in dispo.rte 
per ora, perché es endo io nato e cresciuto nella tirannide d ' un 
o lo ed es endo ques ta la piu com une in Europa, d i essa più 

volentieri e con minore imperizia mi av verni forse di ragio
nare; e con utile maO'giore fo rs'ance pe ' miei cotanti conservi. 
O serverò soltanto di passo che la tiran nide di molti, benché 
per sua natura maggiormente durevol (come ce lo dim ostra 

enezia ), nondimeno a chi la sopporta ella sembra a ai men 
dura e terribile che quella di un o lo. Di ciò ne a ttri buisco 
la cagione alla na ura st ssa dell'uomo, in cui l'odio ch'egli 
divide contro ai molti si scema; come altresi il timore che si 
ha dei molti non agguaglia mai quello che si ha riunitamente 
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d i un solo ; ed in fine , i molti possono bensi essere continua
mente ingiu ti oppressori de ll 'uni ersale , ma non mai , per loro 
privato capriccio , dei di ver i individui. In code ti gover01 di 
piu, che la corruzione dei tempi, lo avere scambiato ogni nome 
e g uasta ogni idea , hanno fatto ch iamar repubbliche , il po polo 
in codesti go erni , non meno schiavo che nella mano-ti rannide, 
o-ode nondimeno di una certa apparenza d i liberta , ed ardisce 
proferirne il nome senza delitto; e pu r troppo il popolo, all or 
quando corrotto è , ignorante e non libero, egli s i appaga della 
sola appa renza . 

Ma, torna ndo io alla t irannide di un solo , dico che d i 
questa ve n 'ha di piu sorti . E reditaria può essere ed anche 
eletti va. Di questa econda specie sono , fra i moderni , lo stato 
pontificio e molti degl i altri stati ecclesiastici . Il popolo, in tal i 
g o erni, pervenuto all ' ultimo g rado di politica stupid ita , vede 
a ogni tratto , per la morte del celibe ti ranno , r icadere in sua 
mano la propria liberta che egli non conosce né cura; qu ind i 
se la ede tosto ri togliere dai pochi elettori che gli ricom pon
gono un altro ti ranno, il quale ha per lo piu tutt i i vizi degli 
ereditari tiranni, e non ne ha la fo rza e ffetti\a per costringere 
i s uddi ti a sopporta rlo . E questa tirannide pure tralascerò , come 
toccata in sorte a poch is imi uomini e, per la loro smisurata 
vitta , indeg ni in t ramente di un tal nome. 

Intendo io d unque di ragionare oramai di quella ereditaria 
tirannide, che da lunghi seco li in varie parti del globo piu o 
meno rad icata, non mai , o ra rissimamente o passegerarnente, 
r icevea danni dalla risorta li berta; e non veniva alterata o di
strutta se non se da un'altra tirannide . In questa classe ann overo 
io tutti i presenti regni dell ' E uropa , eccettuandone soltan to 
fino ra quel d 'Inghil terra (I) ; e la Polonia ne ecce ttuerei, se al
cuna parte di essa salvandosi dallo membramento , e per istendo 
pure nel volere ave r servi e chiamarsi re pubblica , servi ne di
vemssero i nobil i e libero il popolo . 

( I ) Que:. to l ibro era scntto nel 1777 : e la Francia allora dormiva d 1 un marci
d issi mo sonno. 
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Monarchia è il dolce nome che la ignoranza, l'adulazion , 
e il timore davano e danno a questi i fatti governi. A dimo
strarne la insussi tenza, credo che basti la semplice interpre
tazione del nome. O monarchia uol dire la esclusiva e pre
ponderante autorita d'uno solo ; e monarchia allora è sinonimo 
di tirannide; o ella vuoi dire l'autorita di un solo, raffrenato 
da leggi le quali, per poter raffrenare l' autorita e la forza , 
debbono necessariamente anch'esse avere una forza ed autorita 
effettiva, eguale per lo meno a quella del monarca ; e in quel 
punto stesso in cui i trovano in un governo due forze e auto
rita in bi lancia fra loro , egli manifestamente ce sa tosto di 
e sere monarchia. Ques ta greca parola non significa altro in 
somma, fuorché Go ver no ed autorita d'uno so lo; e con 
leggi, s' inten e; perché niuna societa esi te senza alcuna legge 
tal quale: ma ci s'intende pur anco Au t or it a d'un solo 
sopra alle le gg i ; perché niuno è monarca, la dove esi te 
un 'a utorita maggiore o eguale alla sua. 

ra , io domando in qual co a differisca il governo e a uto
rita di un solo nella tiranni e, dal governo e autorita d 'un 
olo nella mo narchia . Mi siri ponde: « ell 'abuso ». Io replico: 

«E chi vi può impedire que t 'abuso?» Mi i soggiu nge: «Le 
leggi ». Ripiglio: « Que te l e~~d hanno elle forza e autorita 
per se stesse, indipendente affatto da quella del principe? 

es uno piu a que t obiezione mi replica . Dunque, al l 'auto
ri ta d'un solo , potente ed armato, andando annessa l' autorità 
di queste pretese le gi (e fo sero elle puranche di ine), ogni 
qualvolta le leggi e c tu i no n concordano, che faranno le m i
ser , per se stesse impotenti, contro alla potesta assoluta e la 
forza? Soggiaceranno le leggi; e tutto giorno, in fa tti, soggiac
ciono. Ma se una qualunque legittima forza e ffe ttiva erra in
tromes a nello stato per creare, difendere e mantenere le leggi, 
chiari sima cosa è che un tale governo non sara piu monar
chia; poiché al fare o disfare le leggi l'auto rita d'uno olo non 
vi bastera. Onde, questo titolo di monarchia, perfettissimo si
nonimo di tirannide, ma non cosi abborrito finora, non viene 
adattato ai nostri governi per altro che per accertare i principi 
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della loro assoluta :ignoria, e per ingannare udd iti, la cian-
doli o facendoli dubitare della loro assoluta fervitu. 

Di quanto as er i co, se ne o servi continuamente la prova 
nella o pi nione tes a dei moderni re. i gloriano costoro del 
nome di monarchi, e mo trano di ahborrire quel di tiranni; 
ma nel tempo stesso reputano a sai minori d i loro quegli altri 
pochi p rincipi o re che, ritrovand o limiti infrangibili al loro 
potere, dividono l'autorita col le leggi. Qucs i as oluti re sanno 
dunque benissimo che fra monarchia e t irannide non pa sa 
d ifferenza nessuna. Co i lo sapessero i popoli che pure tuttora 
colla loro trista esperienza lo provano! Ma i principi europei 
di tiranni tengono caro il potere, e di monarchi il nome sol
tanto; i popoli all'incontro, spogliati, avviliti ed oppressi dalla 
monarchia, la sola tirannide tupidamente abborriscono. 

Ma i pochi uomini che re non sono né schia i, ove per 
avvent ura non tengano a vile del paro i principi tutti , i mo
narchi, come tiranni, ed i principi limitati , come perpetuamente 
incli nati a d ivenirlo; i pochi veri uomini pensanti si avveggono 
pure quanto sia piu onorevole, piu importante, e piu gloriosa 
dignita il presiedere con le leggi ad un libero popolo d'uomini 
che il malmenare a capriccio un vile branco di pecore. 

Tralascio ogni ulteriore prova (che necessaria non è} per 
d imostrare che una monarchia limitata non i può e sere, senza 
che immediatamente ces i la monarchia; e che ogni monarchia 
non limitata è tiranni de, ancorché il monarca in qualche istante , 
non abusando egli in nessun modo del suo poter nuocere, ti
ranno non sia . E tal i prove tralascio per amor di brevi ta, e 
perché intendo di parlare a lettori a cui non è necessa rio il 
dir tutto. Passerò quindi ad analizzare la natura della mano
tirannide, e qua i sono i mezzi per cui, cosi be n radicatasi nel
l'Europa, ine pugnabile el la vi si tien e oramai. 
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CAPITOLO TERZO 

Della paura. 

I romani liberi, popolo al quale noi non rassomigliamo in 
nulla, come sagaci conoscitori del cuor dell'uomo, eretto aveano 
un tempio alla Paura; e, creatala dea, le assegnavano sacer
doti e le sagrificavano vittime. Le corti nostre a me- paiono 
una iva imagine di questo culto antico, benché per tutt'altro 
fine instituite. Il tempio è la reggia, il tiranno n'è l'idolo, i 
cortigiani ne sono i sacerdoti; la liberta nostra, e quindi gli 
onesti costumi , il retto pensare, la virtù, l'onor vero, e noi 
stessi, son queste le ittime che tutto di i s'immolano. 

Disse il dotto Montesquieu che base e molla della monar
chia ella era l'onore. Non conoscendo io, e non credendo a 
code ta ideale monarchia, dico e spero di provare che base e 
molla della tirannide ella è la sola paura. 

E da prima, io distinguo la paura in due specie , chiara
mente fra loro diverse, si nella cagione che negli effetti; la 
paura dell'oppresso e la paura dell'oppressore. 

Teme l'oppresso, perché oltre quello ch 'ei soffre tuttavia, 
egli benissimo sa non i essere altro limite ai suoi patimenti 
che l 'assoluta volonta e l'arbitrario capriccio dell'oppressore. 
Da un cosi incalzante e smisurato timore ne dovrebbe pur na
scere (se l'uom ragionasse) una disperata risoluzione di non 
voler piu soffrire: e questa appena verrebbe a procrearsi con
cordemente in tutti o nei piu, immediatamente ad ogni lor pa
timento perpetuo fine porrebbe. Eppure, al contrario, nell'uomo 
schia o ed oppre so dal continuo ed eccessivo temere nasce 
vie piu sempre maggiore ed estrema la circospezione, la cieca 
obbedienza, il rispetto e la sommissione al tiranno; e crescono 
a segno che non si possono aver maggiori mai per un Dio. 

Ma teme altresi l'oppressore. E nasce iu lui giustamente il 
timore dalla coscienza deiJa propria debolezza effettiva, e in un 
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tem po, dell 'accattata sterminata ua forza ideale. Rabbri idisce 
nella sua reggia il tjranno (se l 'a o Iuta autorita non lo ba fatto 
stupido appieno) allorché si fa egli ad esaminare quale smisu
ra to odio il suo smisu rato potere debba necessariamente de
stare nel cuor di tutti. 

La con egu nza del timor del tiranno riesce affatto di ersa 
da quella del timore del uddito; o, per meglio dire, el a è si
mile in un sen o contra rio; in quanto né egli né i popoli non 
emendano qu to loro ti more come per natura e ragione il do
vrebbero: i popoli col non voler piu sog<Yiacere all'arbitrio 
d'un solo; i tiranni col non voler piu sovrastare a utti per 
via della forza. Ed in fatti, spaventato dalla propria potenza, 
sempre mal sicura qu ando ella è ecce s iva, pa re che do rebbe 
il t iranno renderla alquanto meno ter ribile altrui, se non con 
infrang-ibili limiti , almeno coll'addolcirne ai sudditi il peso. 

1a, nella guisa tes a che i sudditi non di entano di. perati e 
feroci, ancorché altro non resti loro da perdere se non una mi
sera vita; cosi neppure il ti ranno diventa mite ed umano, an
corché altro non gli riman ga da 8cqui tare se non la fam a e 
l 'amore dei s udd iti . Il ti mo re e il sospetto, indivisibili compagni 
d 'ogni forza illegi ttima (e illegittimo è tutto ciò che limiti non 
onosce) offusca no ta lmente l ' intelletto de l tiranno, anche mite 

pe r ind ole, che egli ne di \'Ìene per forza crudele, e pronto sem
pre ad offendere e a preveni re gl i e ffett i del l 'altrui odio meri
tato e sentito. E<Yli perciò crudelis imamente suole punire ogni 
menomo tentativo dei sudditi contro a quella sua propria auto
rita, eh 'egli ste o cono ce ecces i va; e non lo punisce allor
quando eseguito sia o intrapreso, ma qua ndo egli uppone, o 
finge a nche di supporre, che un tal tentativo possa solamente 
essere stato concepito . 

La esistenza reale di queste due paure non è diffi cile a di
mostrarsi. Di quella dei sudditi , argomentando eia cuno di noi 
dalla propria, no n ne dubiterà certan ente nessuno ; della paura 
dei tiranni a sai ne fan fede i tanti e cosi diversi sgherri che 
giorno e notte li servono e eu todiscono . 

Ammessa questa reciproca innegabile paura, esaminiamo 
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quali debbano nusc1re questi uomini che sempre tremano; e 
parliamo da prima dei sudditi, cioè di noi stessi, che ben ci 
dobbiamo conoscere; parleremo dei tiranni , per congettura, 
dappoi. E scegliamo nella tirannide quei pochi uomini a cui e 
la robu tezza delle fibre, e una miglior educazione, e una certa 
elevazion d 'animo (quanta ne com portino i tempi ) e in fine una 
minor dipendenza, dovrebbero far conoscere piu il vero, e !a
sciarl i tremare as ai meno che gli altri: in v tigati quali siano, 
e quali possano e debbano esser questi, dal loro valore argo
menteremo per induzione qual i siano ed esser debbano poi gl.i 
altri tutti. Questi pochi simi , degni per certo di miglior sorte, 
ve gono pure ogni giorno nella tirannide il col tivatore, oppresso 
dalle arbitrarie gravezze, menare una vita stentata e infelice. 
Una gran parte di essi ne eggono estrarre per forza dai loro 
tuguri per portar l 'armi; e non gia per la pa tria, ma pel loro 
e suo magaiore nemico e contro a se stessi : veggono costoro 
il popolo delle citta, l ' una meta mendico, ricch issimo l 'altra, e 
tutto egualmente scostumato; ve<Tgono ino ltre la giustizia ven
duta, la irtu dispregiata, i delatori onorati, la poverta a critta 
a delitto, le cariche e g li onori rapiti dal vizio sfacciato, la ve
rita severamente proscritta, gli averi, la vita, l nore di tutti 
nella mano di un solo; e veggono essere incapacissimo di tutto 
quel solo, e lasciare egli poi il diritto di arbitrariamente di 
sporne ad altri pochi , non meno incapaci e p i u tristi: tutto 
ciò veagono palpabilmente ogni giorno quei pochi enti pensanti, 
che la tirannide non ha potuti im pedire; e in ciò ved re, som
messamente sospirando, si tacciono. Ma perché si tacciono? per 
sola paura. ella tirannide, è del itto il d ire non meno che il 
fa re . Da questa feroce ma sima dovr bbe almeno risultarne, 
che in vece di parlare si operas e; ma (pur troppo!) né l'uno 
né l ' altro si ardisce. 

Se du nque a tal segno avviliti ono i migliori, quali saranno 
in un tal governo poi gli altri? qual nome inventar si dovra 
per distinguerli da coloro che nei ragguardevoli antichi go erni 
cotanto illustravan il nome di uomo ? i a ff ti cano tutto di gl i 
scrittori per dimostrarci che il caso e le circostanze ci ogliono 

• 
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si fattamente di ersi da quelli; ma nessuno ci insegna in qual 
modo si possano dominare il ca o e le circostanze, né fino a 

qual punto questa dive rsita intendere e tollerare si debba. i 
affaticano per altra parte i tiranni , e i loro tanti fautori piu 

vili di es i, nel persuaderei che noi non siamo piu di quella ge
nero a specie antica. E, certo, finché sopportiamo il loro giogo 

tacendo, ella è quasi minore in famia per noi il credere piut
to to in ciò ai tiranni che non ai moderni crittori. 

T ut ti dunque, e buoni e cattivi, e dotti e ignoranti, e pen-
atori e stupidi, e prodi e codardi; tutti, qual piu qual meno, 

t remiamo nella tirannide. E questa è per certo la vera uni ver 

sa le efficaci sima molla di un tal governo, e questo è il solo 
Jeg me che tiene i sudditi col tiran no. 

Si esamin i ora se il timor del tiranno sia parimente la molla 
del. suo governare, e il legame che lo tiene coi sudditi. Costui, 

vede pe r lo piti gli infinit i abu~i dello informe uo reggere; ne 
conosce i vizi, i pri ncipi destruttivi , le ingiustizie, le rapine, le 
oppressioni e tutti in somma i tanti gravi simi mali della ti 

rannide, meno se stesso . Vede costui ch e le troppe gravezze di 
giorno in gio rno spopolano le desolate provi ncie; ma tuttavia 

non le toglie, perché da que lle en o rmi gravezze egl i ne va ri
traendo i mezzi per mantenere l'enorme numero de' suoi soldati, 

spie cortigiani ; rimedi tutti (e degnissimi) alla sua enorme 
paura . E vede anch 'egli benissimo che la giu tizia si tra

disce o si vende; ch e gli uffizi e g li onori piu importanti ca
dono sempre ai peggiori; e queste cose tutte, ancorché ben le 
veda, non le ammenda pur mai il tiranno . E perché non le am

me nda? Perché, se i magistrat i fos ero giusti, incorrott i ed one
sti, verrebbe tol to a lui primo ogni in iquo meao di co lorare 

le sue private vendette sotto il nome di giustizia. Ne a-_,viene 

ùa ciò, e da altre simil i cose , che dovendo egli mal grado suo, 
e senza av\·edersene quasi, reputa re se ste:-;so come il primo 

vizio dello stato, trai uce all'intelletto suo un fosco barlume di 
verita, che a ) ' insegna che se alcuna idea di ve ra giustizia si 
venisse ad introdurre nel suo popolo , la pr ima g iustizia si fa

rebbe di lui; appunto perché nessun alt r 'uomo (per quan to sia 

V . ALFIERI, Opere -IV. 2 
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egli scellerato) non può mai in una qual unque ocieta nuocere 
~i gravemente ed a tanti , come può nuocere impunemente ogni 
giorno quest'uno nella propria tirannide . Cia cun tiranno dun
que, al solo nome di era o-iu t1 zta, trema : ogni ero lum e di 
sana ragione gli accre ce il sospetto; ogni verita luminosa lo 
ad ira ; lo spaventano i buoni , e non crede mai sicuro se 
stesso , se e li non affida ogni piu importante carica a gente 
ben sua , cioè venduta e simile a lui e ciecamente pensante al 
suo modo; il che importa una gente pi u as ai ingiusta, piu 
tremante e quindi piu crudele e piu mille olte opprime nte 
ch 'egli no i s ia . 

- Ma , un tal principe si può dare (dirammi t~ luno ) il quale 
ami gli uomini , abborri.·ca il vizio e non la ci trionfa re né 
rimuneri altro che la s la virtu . - Al che ri pond io, col do
mandare: - Può egli e ister un uomo buono ed amico degli 
uomini , il quale, non es end tupido, si c reda pure, o fi nga 
di credersi, per diritto divino , s uperiore a oluta m nte non 
solo ad ogni individuo, ma alla massa di tutti riuniti; e stimi 

non dover dar conto dell'opere ue e di s · fuorché a D io? -
I mt (arò a credere che un t l nte p e ere un uom 
buono, allorquando avrò visto un olo e empio p r cu i, avendo 
costui luto veramente il magg iore bene d i quegli a ltri enti 
suoi, ma di una m inore specie di lui, e li avni pre e le piu ef
ficaci misur per impedi r che in quella sua ocieta dove egli 
solo era il tutto, e g li altri tutt i il nu lla, un qualche altro el etto 
da Dio al paro di lui, non pote se d 'allora in poi comm tte r , 
illim itatamente e impunemente, quel male ste o che egli sapea 
certam nte essersi comme o in quello ste so uo sta to prima 
che ei vi regnas e; e che eo-li ce rtamente sapea , attesa l natura 
de li ' uomo, doverv isi poi commette re di bel nuovo dopo il suo 
regno. Ma , come potra egl i chiamar i buono quell'uomo che 
dovendo e potendo fare un c i gran bene a un i fatto numero 
d'uomini, pure no 'l fa? E per qual altra rag ione no 'l fa egl i, e 
non pe:-ché un tal bene potrebbe dim in uire ai uoi enturi figli 
o succe ori quel suo illimitato o rribil potere, de l nuocere con 
impunita? E i noti di piu che costui potrebbe con un tal 
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nobile mezzo acquistare a se ste so , in ece di quell' infa me 
ili imi a to potere di nuocere eh 'egli avrebbe distrutto , una im
mensa e non mai finora tentata gloria, e la piti eminente che 
po a cadere mai nella mente dell'uomo: di a ere, colle proprie 
Ieo-i ttime pri azioni , tabilita la dure\·ole felicita di un popolo 
intero. O ra, ch'è egli du nque codesto buon principe di cui ci 
vanno ogni giorno intronando gli orecchi la vilta ed il timore? 
Un uomo, che non si reputa un uomo; (ed infatti non lo è); 
ma, in tutt 'al tro enso ch'ei non l'e tima, un ente che forse 
vuole il bene del corpo degli altri , cioè che non siano né nudi , 
né mend ici ; ma, che volenòoli ciecamente obbedien ti all'a r
bitrio d 'u n solo, neces ariamente li vuole ad un tem po e stupidi 
e vili e v izios i, e as ai men uom ini in somma che bruti. n 
tale buon principe (che buono a ltramente non può es er mai 
chiunq ue possiede una usu rpata , illegittima , illimitata autorita) 
potrei egli g iusta mente da chi ragiona chiama r i meno tirann o 
che il pessi mo , poiché gl i stessi pessimi effetti da li' uno come 
dali ' alt ro ri dondano ? e, come tale, si dovni egl i meno abborrire 
da chi conosce e sente il . ervaggio? Il conservare, il dife ndere 
ad ogn i costo , il reputare come la piu nobile sua prerogativa 
lo sterminato potere di nuocere a tu tt i, non è egl i sempre uno 
imperòonabil del itto agli occhi d i tutti, ancorché pure chi è 

reo eli tal pregio in modo nessuno mai non ne abusi? E si può 
egli creder mai che codesto agnato buon pri ncipe po sa an
dare esente dalla paura, poi ché egli pure persi s te nel rimanere , 
per via della forza, maggior delle l ggi? E può egl i costui, piu 
che gl i al tr i suoi pari, esi mere i sudditi dalla paura, po ich 'essi 
all'ombra d i leggi in nu lla sottoposte a so ldati, non possono 
sicuramente mai ride rs i di niuno de' suCJi assolu ti capricci, che 
voi e e (a neo istan taneamente) wurpa rsi il titolo sacro di legge? 
Io c rede rei all'i ncontro che per lo piu quei tiran ni che hanno 
da natura un a mig lior indole ri escano, qu anto all'effetto, i peg
g iori pel popolo. Ed ecco ne una prova. Gli uomini buoni sup
po ngono sempre che gli al tri sian tali; i tiranni tutti per lo piu 
niente affatto conoscono gl i uomi ni , presi universalmente; ma 
niente affatto poi certamente conoscono quelli che non vedono 
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mai, e pochissimo quelli che vedono. Ora non v'ha dubbio che 
gli uomini che si accostano a loro sono sempre i cattivi, perché 
un uomo veramente buono sfuggira di continuo, come un mo
stro, la presenza d'ogni altro uomo , la cui sterminata autorita, 
oltre al poterlo spogliar di ogni cosa, può anche, per l'influenza 
dell'esempio e della necessita, costringerlo a cessar di e ser 
buono. Ne avviene da ciò che, al tiranno cattivo accostandosi 
i cattivi uomini, vi si fanno l'un l'altro pe simi; ma i ribal di 
accostandosi all'ottimo tiranno , si fingono allora buoni e lo in
gannano. E questo accade ogni di; talché la tirannide per lo 
piu non risiede nella persona del ti ranno, ma nell'abusiva e ini
qua potenza di lui, ammini trata dalla neces aria tristizia de' 
cortigiani. Ma dovunque risieda la tirannide, pe ' mi eri udditi 
la ervitu riesce pur sempre la te sa; e anzi, ili dura riesce 
per l'universale sotto il tiranno buono, ancorché forse alquanto 
meno crudele riesca per gl'individui. 

Il tiranno buono forse non trema da principio in se stesso, 
per hé la coscienza non lo rimorùe di nessuna usata violenza; 
o, per dir meglio , egli trema as ai meno del reo; ché infin 
ch'egli tiene un'autorita illimitata, ch'egli benis imo sa (per 
quanto ignorante egli sia) non es ere legittima mai, non si può 
interamente e imere dalla paura. Ed in prova, per quanto sia 
pacifico e sicuro al di fuori il tiranno, non annulla pur mai i 
soldati al di dentro. Ma, anche supponendo che il mite tiranno 
non tremi egli stesso, tremano pur sempre in nome di lui per 
se stessi quei pochi pessimi che, usurpata sotto l'ombra del 
nome suo l'autorita principesca, la esercita no. Quindi la paura 
vien sempre ad essere la base, la cagione ed il mezzo di ogni 
tirannide, anche sotto l'ottimo tiranno. 

E non mi si alleghino Tito, Traiano, Mare' Aurelio, ntonino 
e altri simili, ma sempre pochissimi, virtuosi tiranni. Una prova 
invincibile che costoro non andavano mai enti dalla paura si 
è che nessuno di es i dava alle leggi autorita sovra la sua pro
pria persona; e non la dava egli, erché espressamente apea 
che ne sar bbe stat offeso egli primo; nessuno di es i annulla a 
i soldati perpetui, o ardiva sottoporgli a un'a ltra autorita che 
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alla propria; perché convinto era che non rimane a la per ona 
s ua abbastanza di fesa senz'essi. Ciascuno dunque d i costoro era 
pienamente certo in se stes o che l 'autorita sua era illimitata , 
poiché sottoporla non voleva all e leggi; e che ill egi ttima eli 'era 
poiché s ussistere non potea senza il terro r degli e erciti. Do
m ando se un tale ottimo tiranno si possa dagli uomini repu
ta re e ch iama re un uomo buono? colui che, trovandosi in mano 
un potere ch 'egli conosce vizioso, illegittimo e dannosissimo , 
no n olarnente non se ne spoglia egl i stesso, ma non imprende 
a lmeno (potendolo pur fare con laude e gloria im mensa) di spo
glia rne coloro che verran dopo lui; gente, a cui, per non es e rn e 
e s i a ncora al possesso, nulla afTa to si togl ie co li' impedi r lo r 
q uella u urpazione stessa; e massimamente enendo loro im
pedita da quei tiranni che figli non lasciano. é sotto Tlto , 
Traiano , Mare ' Aurelio e Antoni no, ce sava la paura nei ud · 
diti. La prova ne sia che nessuno d i suddi ti ardiva franca
me nte d ir loro che si face sera (quali esse r doveano) min ori 
de ll e leggi , e che la re pubbli ca resti tuissero . 

.Yla facil co a è ad inte ndersi perché gli crittori i accordino 
nel dar tante ll'di a cocle::;ti virt uosi tirann i. e nel dire che se 
gli altri tutli potessero ad essi rassom igliars i, il piu eccellente 
governo sarebbe il principato . Eccone la ragio ne . A llorché una 
paura è stata estrema e terribile . il t rovarsela ad un sol tratto 
scemata dei due terzi fa si che il terzo ri manente si chiama e 
si reputa un nulla . Qual ente è egli dunque costui. che dall a 
sua spontanea e libera benignita possa e debba dipendere asso 
lutamente la fe licita o infelicita di tanti e tanti milioni di uo
mini? Costui , può egl i essere disappassionato interamente? egli 
sarebbe stu pido a ffatto. Può egli amar tutti , e non odiar mai 
nessuno? può egli non essere ingannato mai? può egl i aver la 
possanza di far tutti i mali, e non ne fare pu r mai nessunis imo? 
può egli, in somma, reputar sé di una s pecie diversa e supe
riore agl i altri uomini, e con tutto ciò anteporre il bene di tutt i 

al ben di se stesso? 
Non credo che alcun uomo al mondo vi sia che volesse dare 

al suo piu vero e sperimentato amico un arbitrio intero sopra 
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il suo proprio avere, su la propria vita ed onore; né , se un tal 
uom pur ci fosse, uel suo verace amico orrebbe mai accettare 
un cosi strano pericoloso e odio o incarico. Ora, ciò che un ol 
uomo non concederebbe mai per se solo al suo più intimo amico, 
tutti lo concederebbero per se stessi e pe' lor discendenti, e lo 
lascierebbero tene r colla viva forza , da un solo, che am ico loro 
non è né può es ere? da un solo, che essi per lo più non o
nascono, a cui pochi simi si avvicinano, ed a cui non possono 
neppure i molti dolersi delle ingiu tizie rice ute in suo nom e? 
Certo una tal frenesia non è mai caduta, se non i tanta n a
mente , in pensiero ad una moltitudine d 'uomini; o, se pure 
una tale stupida moltitudine vi è stata mai , che conced s e ad 
un solo una si stravagante autoriui, non potea e ·a costringer 
giammai le future generazioni a raffermarla e soffrirla. Ogni 
illtmitata autoriui è dunque sempre, o nella origine ua o nel 
progresso, una manifesta e atrocis ima usurpazione sul dritto 
naturale di tutti . Quin i io lascio giudice ogni uomo, se qu< l
l'uno che la eserci ta può mai tran quillamente e senza paura 
goder i la funesta e usurpata prerogativa di poter nuocere illi
mitatamente e im punemente a eia cuno ed a tutti: mentre ogni 
qualunque onesto privato i riputerebbe infelicissimo di potere 
in simil guisa nuocere al miglior uo amico per dritto sponta
neamente concedutogli: e mentre, certamente, ogni amicizia fra 
costoro verr bbe a cessare, ali' incominciare della possibilita di 
esercitar un tal dritto. 

La natura dell'uomo è di temere, e perciò di abborrire, 
chiunque gli può nuocere, ancorché giustamente gli nuoca; ed 
in prova, fra que' popoli, dove l'autorita paterna e maritale sono 
eccessive, si rìtrovano i più spessi e t rribili e empi della ingra
titudine, disamore, disobbedienza, odio e delitti delle mogli e 
dei figli. Quindi è che il nuocere giu tamente a ch i male opera, 
essendo nelle buone repubbliche una prerogativa delle leggi 
soltanto; e i magistrati , semplici e ecu tori di esse, elettivi es
sendovi ed a tempo; nelle buone repubbliche si viene a te 
mer molto le leggi senza punto odiarle, per hé non sono per
sona; si iene a rispettarne semplicemente gli esecutori, senza 



LIBRO I - CAPI OL O Ili 23 

molti imo odiarli , perché troppi son e si, e tuttora si vanno 
cangiando; e si viene final mente a non odiar né temere in
di iduo nes uno. 

Ma aJl incontro la immagine dell'ereditario tiranno si appre
senta sempre ai popoli sotto l'aspetto di un uomo che, avendo 
loro in olato una preziosissima cosa, audacemente !or nega 
c he l'abbiano e. i posseduta giammai , e tiene perpetuamente 
sguainata la spada, per im pedire che ritol ta gli sia. Può 
non ferire costui; ma chi può non temern ? Possono i popol i 
non si curare di ridomandargl iela; ma il tiranno, non poten
dosi accertar mai della !or noncuranza, non si lascia perciò 
mai ritrovar senza spada . Non è dunque coraggio contra corag
gio , ma paura contro paura, la molla che questa usurpazione 
mantiene. 

Ma, mentre io della paura i lungamente favello, gia mi 
ento gridar d 'ogni intorno: -E qua ndo fra due e reditari ti

ra nni si combatte , quei tanti e tanti an imosi uom ini che af
frontano per essi la morte, sono egli no guidati dalla paura 
ov er dali' onore? - Rispont.lo che di questa specie d'onore 
par lerò a suo luogo; che anche gli orientali, popoli sempre 
servi, i quali a parer nostro non conosco no onore, e che ripu
tiamo di s i gran lunga infe riori a noi, gli o ri n tali anch 'essi 
animosissimamente combattono pe' loro tira nni e danno per 
qu elli la vi ta . 'e attribui co in parte la cagione alla naturale 
fero cia dell'uomo; al bollore del sangue che ne i perico li si ac
cresce ed accieca; alla vanagloria ed emulazione, per cui nessun 
uomo vuoi parere mi nore di un alt ro; ai pregiudizi succhiati 
col latte; ed in ultimo lo attr ibuisco , più che ad ogni altra cosa, 
alla gia tante vol te nominata paura . Que!:>ta terribilissima pas
sione sotto tanti e cosi di,·ersi aspetti si trasfigura nel cuor 
del! 'uomo eh 'ell a vi si può pura nco tr~vestire in co ra ~gio . Ed 
i moderni se rciti nostri , nei qu ali vengono puniti di morte 
quelli che fu ggono dalla battag lia, ne possono fare rlmpia fede. 
Que.sti nostri eroi tiranneschi, che pe r pochi baiocchi il giorno 
vendono al tiranno la loro vilta, appresentati dai loro condot
ti e ri a fro nte del nemico, si trovano avere a lle spalle i loro 
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propri sergenti con le spa e sguainate; e spesso anche delle 
artiglie rie vi si trovano, affinché atterriti da tergo, code ti vi
gliacchi simulino coraggio da fronte. Senza aver molto onore , 
potranno dunque cotali soldati anteporre una morte non certa 
e onorevole ad una infame e certissima . 

C APITOLO Q UARTO 

Ila vilta . 

Dalla paura di tutti na ce nella tirannide la ilta dei piu. 
Ma i vili in supremo grado nec s ariamente son qu lli che si 
avvicinano piu al tiranno , cioè al fonte d i ogni attiva e pas
siva paura. Grandissima perciò, a parer mio, passa la differenza 
fra la vilta e la paura . Può l'uomo onesto, per le fatali sue 
natie circostanze, trovarsi costretto a temere; temera costui 
con una certa dignita; vale a dire egl i temera tacen o, sfug
gendo sempre perfino l 'a petto i quel) 'uno che tutti atterri c , 
e fra se stes o piangendo, o con pochi a lui simili. la neces
sita di temere e la impossibi lita d 'annullare o di rimediare a 
un cosi indegno timore . All ' incontro , l 'uomo gia vile per pro
pria natura, facendo pompa del timor suo, e sotto la in fame 
maschera di un finto amore ascondendolo, cerchera di acco
starsi, d' immedesimar i, per quanto egli potra col t iranno; e 
sperera quest'iniquo di scemare in tal guisa a se stesso il 
proprio timore, e di centuplicarlo in altrui. 

Onde ella mi pare ben dimostrata cosa che nella tirannide, 
ancorché a viliti sian tutti , non perciò tutti son ili. 
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C APITOLO QUINTO 

Dell'ambizione. 

Quel possente stimolo, per cui tutti gli uomini, qu al piu 
qual meno , rice rcando va nno di fa rsi maggiori degli altri 
di sé; quella bollente pas ione, che produce del pari e le piu 
glor iose e le piu abbom in evoli imprese , l'a mbizione in somma, 
nel la tirannide non perde punto della sua attivi ta , come tante 
al tre nobili passioni del l 'uomo, che in un tal governo intorpi
dite riman gono e n ulle . Ma l 'am bizione nella t irannide , tro
va ndosi intercette tutte le vie e tutt i i fini virtuosi e sublimi, 
quanto ella è maggiore, alt rettanto piu vile ri esce e viziosa. 

Il p iu a lto scopo dell'ambizione, in chi è nato non libero si 
è di ottenere una qualunque pa rte della sovrana autorita; ma 
in ciò quasi del tutto si assomigliano e le tiran nid i e le piu 
libere e virtuose repubbliche. Tuttavia, quan to diver a sia quel 
l' autorita parimente desiata, quanto divers i i mezzi per atte

nerla , quanto d ive rsi i fini allorquando ottenuta sia i , ciascuno 
per se ste so lo vede. 1 perviene ad un 'a. oluta au torita nella 
tirannide, piacen do, seconùando e assomig liandosi al tiranno; 
un popolo libero non concede la limitata e passeggera autorita, 
se non se a una certa virtu , ai servigi importanti resi alla 
patria, all'amore del ben pubblico in somma, a ttesta o coi 
fatti. Né i tutti pos ono vole re al tro utile mai che quello de i 
tutti; né al tri prem iare se non que lli che arrecano loro que
st'utile . È vero nondimeno che possono i tutti aìle volte in
g annarsi, ma per breve tempo; e l'ammenda del lo ro rrore sta 
in es i pur sempre. 1a il tiranno , che è uno solo ed un contra 
tu tti, ha sempre un'interesse non solamente diverso, ma per lo 
piu diretlamente opposto a quel lo di tutti: egl i dée dun(]u e ri
munerare chi è ut il e a lu i ; e quindi , non che premiare, perse
g ui tare e punire debb'egl i chiunque ve ramente tentasse di farsi 

uti le a tutti. 
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Ma, se il caso pure olesse che il bene di quell'uno fosse 
ad un tempo in qualche parte il bene di tuui, il tiranno, nel 
rimunerarn e l 'autore, pretesterebbe forse il ben pubblico; ma, 
in e senza, egli ricompen erebbe il servigio prestato al suo 
privato interes e. E co i colui che avrei per caso servito lo 
stato (se pure una tirannide può dirsi mai stato, e se giovar 
si può ai servi, non liberandoli prima d 'ogni cosa dalla lor 
servitu) colui pur sempre dirci h'egli ha servito il tiranno , 
v lando con queste parole o il vile suo animo o il suo ieco 

intelletto. Ed il tiranno stesso, o ve la paura sua e la issimu · 
]azione che n'è figlia, non gli vadano rammentando che si dée 
pur nominare, almeno per la forma, lo stato, il tiranno an
ch'egli dirci, per inavvertenza, di aver premiato i servigi prestati 
a lui te so. 

Co i Giulio Ce are scrittore, parlando di Giulio Cesare capi
tano e futuro tiranno , si la ciava fuggir dalla penna le segu nti 
parole:« cutoque ad ewn (ad Cre arem) relato Scc:e-vtE cenlurio
nis, inventa sunt in eo foramina ccxxx: quem CtEsar, ut eraJ 
de se meritus et de repubiica, donatum millibus ducenlis, etc. » (x). 

i vede qu t pas ·o dalle parole, de se meritus, quanto il buon 
Cesare, essendosi pure prefis. o nei suoi Commentarii di non par
lar di se stesso se non alla erza persona, ne parla e qui inavver
tentemente alla prima; e talmente alla prima che la parola de 
republica non veniva che dopo la parola de se, quasi per formo
letta di correzione. In tal modo scriveva e pensava il piu 
magnanimo di tutti i tiranni , a llorquando non si era ancor 
fatto tale; quando egli stava ancora in dubbio se potrebbe 
riu cir nella impresa; ed era co tui nato e vissuto cittadino fino 
a ben oltre gli anni quaranta. Or.t, che penserei e dirci egli su 
tal punto un volgare tiranno? colui che nato , educato tale, 
certo di morire sul trono, se ne ive fino alla sazieta nauseato 
di non trovar mai ostaco li a qualunque sua voglia? 

(I) Essendogli (a Cesare ) portato lo scudo del centurione Se va da dugento 
trenta aette traforato, Cesare lo regalò di dugentomila, ecc., come benem rito di 
Cesar e, e della repubblica. CKSAR E, Della guerra czvzle, lib. III. 
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R isu lta , mi pare, d quanto ho d tto fin qui che l 'ottenere 
il fa ore di un olo attesta pur sempre piu izi che irtu in 
colui he l ottiene, ancorché quel solo che lo accorda, potesse 
e er virtuoso; poiché, per piacere a que l solo, bisogna pur 
e ere o mostrarsi utile a lui, mentre la virtu uo le che l ' uom 
p ubblico evidentemente sia uti le al pubbl ico. E padmente ri-
ulta da l fi n qui detto che l'ottenere il fa\·ore di un popolo 

li ero, ancor hé corrotto s ia egli, atte ta nondimeno neces a · 
riamente in chi l ' ottiene , alcuna capacità e \'irtu; poi ché, per 
p iacere a molti ed ai piu, bi ogna man ifes ame nte essere, o 
farsi credere , uti le a tutti; cosa che, o da vera o da fin ta in
tenzione ella nasca, sempre a ogni modo richiede una tal quale 
capacita e virtu. In vece che il mostrarsi pi cevole ed utile a 
un solo potente col fi ne d i usu rpa rsi una parte della di lui po
tenza, richiede sempre e vilta d i mezzi e picciolezza di animo 
e raggi ri e doppiezze e ini qui ta moltissime, per competere e 
overchiar i tanti altri concorrenti per lo tesso mezzo ad una 

cosa stes a. 

E quanto asserisco mi sani facile il provar con esem]Ji . 
Erano gia molto corrott i i rom ani, e g1a gia vacillava la !or 
liberta , al lorch é ~lario, guadagnati a sé i suffragi del popolo, 
si facea console a dispetto di Silla e dei nobil i. Ma s i consideri 
bene qua le si fos e code_to \lario; quali e quante vir tu egli 
avesse gia manifestate e nel fòro e nel campo; e tosto si vedra 
che il popolo g iustamente lo favoriva, poiché ( e ondo le cir
costa nze ed i tempi) le virtu sue soverchiavano di molto i suo i 
vizi. Erano i francesi, non li beri (che stati fino ai di nostri non 
lo S•) nO pur mai ), ma in una crise favorevole a far nascere li
berta ed a fissare per sempre i giusti limi ti di un ragionevole 
principato, allorché sal iva sul trono Arrigo quarto, quell' idolo 
dei francesi un secolo dopo morte . Sully, integerrimo ministro 
d i quell'ottimo principe, ne gode\'a in quel tt'mpo, e ne meri
tava, il favore. la ~e si vuoi ]Jer l'appunto appura re qual 
fosse la politica virtu di codesti due uomini, ella i g iudichi da 
quello che fecero . ul ly ebbe egli mai la virtu e l 'ardire i pre
valersi di un tal favore e di sforzare con evidenza di ragion i 
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inespu nabili quell 'ottimo re a innalzare per sempre le stabili 
e libere leggi sopra di sé e dei uoi successori? e se egli ne 
aves e avuto l'ardire, si può egli presumere che avrebbe con
servato il favore di Arrigo? Dunque codesto favore di un ti
ranno, anche ottimo , non si può assolutamente acquistar dal suo 
suddito per via di vera politica virtu ; né si può (molto meno) 
per via di vera politica virtu conservare. 

Esaminiamo ora da prima i fonti dell ' autorita. I mezzi per 
ottener la nelle repubbliche ono il difenderle e l'illustrarle , lo 
accrescerne l'im pero e la gloria , l'assicurarne la liberta, ove 
sane ell e siano; il remediare agli abusi, o tentarlo, se corrotte 
elle sono; e in fine , il dimostrar loro sempre la verita, per 
quanto spiace ole e oltraggiosa ella paia . 

I mezzi per ottenere autorita dal tiranno sono il difenderlo, 
ma piu ancora dai udditi che non dai nemici, il laud arl o , i l 
colorirne i difetti, lo accrescerne l'impero e la forza, l as icu
rarne l ' illimitato potere apertamente, 'egli è un ti ranno al
gare; lo a icurarglielo sotto apparenza di ben pubbl ico, 'egli 
è un accorto ti ranno; e a ogni modo, il tacere a lui sempre, e 
sovra tutte le altre, questa importanti im verita: << Che s tto 
l' a saluto governo di un solo, ogni cosa debb'e sere indi pen-
abilmente sconvolta e iziosa . Ed una tal er ita è im po si

bi le a dirsi da chi vuoi mantenersi il fa or del tiranno; e è 

forse im possibile a pensar i e sentirsi da chi lo ab ia ricercato 
mai, e ottenuto. Ma questa manifesta e divina verita riesce non 
meno impossib'le a tacersi da chi vuoi eramente il bene di 
tutti ; e impos i bil e fina l mente riesce a soffrirsi dal tiranno, che 
vuole , e dée volere, prima d 'og ni altra cosa, il privato utile di 
se stesso. 

Le corti tutte son dunque per necess ita ripienissime d i pes
sima gente; e, se pur il ca o vi ha intruso alcun buono, e che 
t le mantenervi i ardisca e mostrarsi, dée to to o tardi co tui 
cader vittima dei tanti a ltri rei che lo in idiano, lo temono 
e lo abborriscono, perché ono vi amente offesi dalla di lui 
insopportabil irtu. Quindi è che, do e un solo è signore di 
tutto e di tutti, non può allignare altra compagnia, se non e 



,... 

LIBRO I - CAPITOLO V 29 

scellerata. Di que ta veri ta tutti i secoli e tutte le tirannidi han 
fatto e faranno indubitabile fede; e con tutto dò, in ogni se
colo, in ogni tirannide , da tutti i popoli er i ella è stata e sani 
pochissimo creduta e meno sentita. Il tiranno, ancorch é d'in
dole buona sia e<Yii, rende immediatamente catti i tutti coloro 

che a lui s i a ·icinano; perché la sua sterminata potenza, di 
cui (benché non ne abusi) mai non si spoglia. vie m::~g-giormente 
riempie di timore coloro che piu da pre so la os ervano; dal piu 
temere nasce il piu simulare; e dal simulare e tace re, l'esser 
pe imo e vile . 

Ma dall'ambizione nella tirannide ne ridonda spe o all"am

bizioso un potere illimitato non meno che uello del tira nno; e 
tale che nes una repu bblica mai, a nes uno uo cittadino, né 
pu né vuole compartirne un i grande. Perciò pare ai molti 
scu abile colui che. essendo nato in servaggio. ardisce pure pro
por i un cosi alto fine di far i piu grande che lo ste so tira nno , 
all 'ombra della di lui imbecillira o della eli lui noncuranza. 
R isponcl ciascuno a qu . ta obiezione, col domandare a se 
ste so: - Un'autorita ing iu ta, il li mitata, ra pita, e precana.
mente e ·e citata otto il nome d'un altro, ottener i può ella 
<Yiamm ai, senza inganno? Può ella esercitarsi mai, senza nuo
cere a molti. e per l m no ai concorrenti a l e sa? Può Ila 
finalmente m i umser ·arsi , senza frode, cruùelui e prepotenza 
ne. suna?-

i ambisce dunque l 'autorita nelle repubbliche perché ella 
in ch i l'acquista fa lede ùi molte virtu, e perch'ella pr sta largo 
campo acl accrescer · i qu 11 ' ind iv iduo la propria gl ria coli 'uti l 
ùi tutti. Si ambi ce nelle tiranniùi, perché ella vi sommini tra 
i mezzi di soddisfare alle private pa ioni, di sterminatamente 
· rricchire, di ve ndicare le ingiurie e di farne, senza timor di 
vendeua. di benefìcare i piu infami ervigi e di fare in ~omrna 
tremare qu ei tanti che nacquero eguali o superiori a colu i che 
la esercita. 'é s i può in verun modo dubitare eh , nella repub
blica e nella tirannide, gli ambiziosi non abbiano questi fra loro 
diversi disegn i. Gia prima di acquistare l'a utorita , il repubbli
cano benissimo sa che non potra egli sempre serbarla; che non 
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pomi abusarne, perché dovra dar conto di sé dgidissimo ai suoi 
eguali ; e che l'averla acqui tata è una prova che egli era mi
gliore, o piu atto da ciò che non i competitori suoi. Cosi, nella 
tiran nide, non ignora lo schiavo che quella autorita eh 'eo-li am
bisce, non avr;:\ nes un limite, ch'ella è perciò odiosissima a 
tutti , che lo abusarne è necessario per conservarla, che il d
cercarla atte ta la pessima indole del candidato, che l'attenerla 
chiaramente dimos ra eh 'egli era tra i concorrenti tutti il piti 
r o. Eppure codesti due ambiziosi, queste cose tutte sapendo 
gia prima, senza punto arrestar i, corrono entrambi el pari la 
intrapre a carriera. Ora, chi potra pure as erire che l'ambizioso 
in repubblica non abbia per mèta la gloria piu assai che la po
tenza? e che l 'ambizioso nella tirannide si proponga altra mèta, 
che la potenza , la ri chezza la infamia? 

Ma non tutte le ambizi ni hanno per loro scopo la suprema 
autorita. Quindi, nell'uno e nell'altro governo, si trova poi 
sempre un infinito num ero ùi semi-ambizio i, a cui ba tano i 
emplici onori senza otenza, ed un numero ancora piu infinito 

di ili a cui basta il guadagno senza potenza né onori. E milita 
anche p r costoro. n ll'uno e nell altro governo, la stes a diff -
renza e ragione. Gli onori nelle repubbliche non si rapi cono 
c li' ino-anna re un solo, ma i ottengono col giovare o piacere 
ai piu; e i piu non vogliono onorare quell'uno, se egli non lo 
merita affat to; perché, facendolo, disonoran pur troppo e 
stes i. Gli onori nella tiran n ide ( e onori chiamar pur i pos
sono) vengono di tribuiti dall'arbitrio d'un o lo; si accordano 
alla nobilta del angue per lo piu. alla fida e tota l ser itu degli 
avi. alla perfetta e cieca obbedienza, cioè ali' in era ignoranza 
di se stesso , a l raggiro, al favore; e, alcune volte al valore 
contro gl i e terni nemici. 

1a g li onori tutti (qualunque siano ), sempre per loro natura 
diversi in codesti diversi governi . sono puranche, come ognun 
vede, per un diverso fine ricercati. el la tirannide, ciascuno uol 
rappre entare al popolo una anche m n ma parte del tiran n . 
Quindi un titolo, un na tro o altra simi le inezia, appagano sp o 
l'ambizioncella d 'uno sch.ia icello; perché questi onorucci fan 
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pro a, non gia ch'egli sia veramente sti mabile, ma che il tiranno 
lo stima; e perché egl i spera no n gia che il popolo l'onori, ma 
che lo ri petti e lo tema . Nel la repubblica, manifesta e non 
dubbia co è per qual ragione gli onori si cerchino: perché 
veramente onorano ch i Ii riceve. 

L'ambizione d'arricchire , chiamata piu propria mente, « cupi
d igia», non può aver luogo nel le repubbliche , fin ch'elle corrot e 
non sono ; e quando anche il sia no , i mezzi per arrichirvi es
sendo principalmente la guerra, il commercio, e non mai la 
depredazione im punita del pubblico erario, ancorché il guadag no 
sia uno scopo per se stesso vili ssimo, nondim eno pe r questi due 
mezzi egli viene ad esse re la ricompensa di due s ubl imi virtu: 
il coraggio e la fede . L'ambizione d 'arricchire è la piu uni\'er 

sale nelle tirannidi; e quanto elle sono più ri cche ed estese, tanto 
piu fa cile a soddisfarsi , per ie non Ieggitti me, da chiunque vi 
maneggia danaro del pubblico . Oltre questo, molti altri mezzi 
se ne trovano: e altrettanti esser sogliono quanto sono i vizi 
del tiranno e di chi lo go\'erna. 

Lo scopo che s i propongono gli uomini ne llo strari cch ire è 

vizi oso nel l ' uno e nel ! 'altro gove rn o; e piu ancora nelle repub
IJiiche che ne lle tirannidi; perché in qu elle si cercano le ri c
chezze eccess ive, o per corrom pt:: re i ci tud ini, o pe r soverch iar 
l ' ug uagli,mza; in que ·te, per god ersele nei ~· izi e nel lusso. Con 

tutto ciò , mi pare pur sempre assa i piu e eu abile l 'avidiui di 
acqu ista re, in quei governi do \'e i mezzi ne son men vili, dove 
l'acquistato è si curo e do,·e in somma lo scopo (ancorché piu 
reo) può essere almeno piu g ra nde. In vece che nei governi 
assoluti, quelle ricchezze ch e sono il frutto di mil le brighe, di 
mille iniquita e villa e dell'assoluto ca pri ccio di un solo, pos
sono e ser in un mom ento ritol te da al tre simile brighe, ini 
quità e vilta, o dal capri ccio tes o che gia le dava o che ra 

pire la, ciavale . 
Pa rmi d'aver parlato di ogni sorta d 'ambizi one che all ignare 

possa nell a tirann ide. Conchiudo che questa s tessa passione, 
c he è stata e può e sere la vita dei liberi stati , la pi u esecrabil 

peste s i fa dei non liberi 
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CAPITOLO SESTO 

Del primo Ministro (r). 

E fra le piu atroci calamita pubbliche, cagionate dall'am
bizione nella tirannide, si dée come atrocissima e ma sima, 
reputar la per ona del primo ministro, da me nel precedente 
capitolo soltanto accenn ta, e di cui credo imporrante ora e 
necessari simo il discorrere a lungo. 

Questa fatai dignita altrettanto maggior lu tro acqui ta a 
chi la po iede quanto è maggiore la incapacita d l tiranno che 
la comparte. Ma siccome il solo favore di esso la crea, si ccome 
ad un tiranno incapace non è da presumersi che possa piacere 
pur mai un min istro illuminato e capace, ne risu lta per lo pnJ., 
che co tu i, non meno inetto al governar che lo stesso tiranno, 
gli ra somig lia interamente nella im possibi lita del ben fare e 
di g ran lunga lo upera n Ila capacita , d s iderio e necessita 
del far male . I tiranni d'Europa cedono a codesti loro primi 
ministri l'usufrutto di tutti i loro diritti; ma niuno ne vien loro 
accordato dai sudditi con maggiore estensione e in piu upremo 
grado, che il giusto abborrimento di tutti. E questo abborrimento 
sta nella natura dell'uomo, che mal può comportare che altri, 
nato suo eguale, rapi ca ed eserciti quella autorita caduta in 
sorte a chi egli crede nato suo maggiore; autori La che, per 
altre illegittime mani passando iene a duplicare per lo meno 
la sua propri a gravezza. 

Ma questo primo ministro, dal sapersi sommamente abbor
r ito, ne viene egli pure ad abbonire altrui ·ommamente; on
d ' gli gastiga e per eguita e opprime ed annichila chiunque 
l 'ha off so , chiunque può offenderlo , chiunqu ne ha, o gliene 

{1) <Ad con.sula.tum non.nzsi p~r S~ian.um adit : n~qu~ Sexan i voluntas tzisi seder~ 
q <r:r~batur •. • . i uno era con_ole, se non oleva eiano: né uomo a Seiano piacea, 

scellerato ei non era >. T A C ITO, A nnali, li b. l , e 6 . 
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vi ene im putato, il pensiero. e chiunque finalmente, non ha la 

sorte di and ar<Tli a genio . Il primo mini tro perciò facilmente 

persuade poi a que l tiranno di legn o, di c ui ha aputo far i 
l' a nima gli, che tutte le violenze e cructelta ch'eg-li adopera 

p r a · icurare se ste o, neces arie siano per as icurare il ù 
ranno. Accade alle olte che, o per capriccio o per d bolezza 

o per timore, il tiranno ritoglie ad un trat o il favore e l' auto rita 

al ministro, lo esiglia da lla sua pre enza , c gli lascia, per singo 

lare b nignità, le predate ricchezze e la vita . 1a questa muta 

zion non è altro che un ag-gravio ovello al mise ro agg-io 

gato popolo. Il che fadlmPnte dimostrasi. I l ministro anteriore, 

be nch · convinto di m il le rapine , di mill e inganni, di mille ingiu

st izie , no n drscade tutta \·ia quasi mai dal la sua dignita, se non 

in que l punto ove un altro piu accorto di lui gli ha saputo fa r 

pe rde re il favor del tiranno. Ma comunque egli giunga. ci 

gi unge pure in somma quel giorno in cui al mini . tro è tolta 

l 'autorita il favo re . llu ra bi:-:ogna che lo stato si pr pari a 

s opportare i l ministro successore , il quale dét: pur sempre e:~sere 

Ji alcun poco piu reo tkl predecessore; ma, \'OienJosi eg li far 

creJere mig-liore , inno \·a e sovvertc o~ni cosa s abll tta dall'al

rrc), e l in tutto se gli vuole mo. trarc dissimile Eppure costu i 

vuole, e dée volere \come il pn.dect·ssore; ed arricchir ·i , e 

mantenersi in carica, c \'Cndrca rsi. ingannare, ed opprimere , 

ed atterri re . Ogni mutazione dunq ue nell a tiran nide, cosi di 

tiranno he di mini ~tro, a ltro non è ad un popo lo in felicemen te 

sen·o che co me il mutare fasc iatu ra e chirurgo ad una immen a 

piaga insa nabile che ne rinnova il fe tore e gli spasimi. 

Ma che il mini ·t ro SU ('cesso re debba esse r poi di alcun poco 

più reo dell'antecessore, col la stessa f~H' Jlita si dimostra. Pe r 

so\·crch iare un uomo catt i\'O, accorto e potente, egli è pur d uopo 

vincerlo in cattivita e ;JCCortczza. Un ministro di tiranno per lo 

piu non pr ·ci j.>i ta, senza che alcuno di quelli che d rn:ttamente 

o indirettamen te erélno autori dllla sua rovina a lui non sot

t( ·ntr i . O ra, come s ppc CKli co<-.tui atterrare quei tan ti ripa ri, 

che a\·ea fatti quel primo per assicurarsi nel seg~'io suo? 

certumcnte, nun per fo rtuna lo ,· in"e. ma per arte maggiore. 

\ ' .• \ L!·ll·.RI, Oj>er t: - IV. 3 
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Domando, se nelle corti una maggior arte pos a upporre minori 
vizi in chi la possiede e felicemente la esercita. 

La non-ferocia dei moderni tiranni, che in essi non è altro 
che il prodotto della non ferocia dei moderni popoli, non com
porta che agli ex-ministri venga tolta la ita, e neppur le ric
chezze, ancorch 'elle siano per lo piu il frutto delle loro iniquita 
e rapine: né soffrono co toro alcun altro ga tigo che quello di 
vedersi· lo cherno e l'obbrobrio di tutti, e ma si me di quei vili 
che maggiormente sotto e si tremavano. Alcuni di que ti vice

ti ranni sme i, hanno l sfacciat ggine d i far pompa di animo 
tranquillo nella loro av er a fortuna . e ardi cono stoltam nte 
arrogarsi il nome di filo ofi drsingannati. E co t0ro fanno ridere 
davvero gli uomini savi che. ben sapendo cosa . ia un filosofo, 
chiaramente veggono eh 'egli non è, né può essere mai ta to, 
che un vice tiranno. 

Ma perderei le parole, il tempo e la mae. ta da un cosi alto 
tema richie ta, se dimo trar io volessi che un ente cotanto vile 
ed iniquo non può né e· ere stat mai , né divenire un filosofo. 
Proverò bensi, (come co a a sai piu imp rtant ) che un primo 
mini tro del tiranno non e mai né può essere un uomo buono 
ed onesto; intendendo io da prima per politica onesta e era 

senza dell'u mo, qu Ila per cui la per ona pubblica antepone 
il bene di tuttr al ben d'un olo, e la v rita ad og ni cosa . E, 
nel l 'a ve re io defìnita la politica one ta, parmi di aver larga
mente pro ato il mio as. unto. e ir tiranno tes o non uole, 
e non può volere, il vero ed in tero ben pubblico, il quale 
sarebbe immedia tamente l distruzione della ua propria potenza, 
è egl i c redibile che lo potra mai v lere ed operare colui che 
precariamente lo rappresent ? colui, che un capriccio ed un 
cenno aveano qua i coli caLo sul trono, e che un capriccio ed 
u n cenno ne lo preci JJ itano? 

Che il mini tro poi non può essere priv~tamente uomo one
sto, in tendendo per privata one ta la co tumatezza e la fede, 
si potrebbe puranche ampiamente provare, e con ragioni invin
cibrli: ma i mini ·tri te i, colle loro opere. tutto di ce lo pro
vano a sai meglio che nes uno scrittore provarlo potrebbe con 
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le paro e. Si os ervi soltan o che non esi te mtmstro nessuno 
che oglia perder la carica; che niuna carica e piu invidiata 
della sua; che niun uomo ha piu nemici di lui, né piu calun
nie, o vere accuse, da combattere; ora, se la virtu per e stessa 
possa in un governo niente virtuo o resi tere con una forza 
no n sua al !ZIO , al raggiro e ali' invidia, ne lascio giudice 

ognu no. 
D al la potenza ill im itata del tiranno trasferita nel di lui mi

ni tro, si iene a produ rre la prepo enza ; cioè l 'abu o di un 
potere abu ivo gia per . e ste so. Crescono la potenza e l'abuso 
ogniqualvolta vengono innestati nella peL ona di un suddito ; 

perché questo tiranno elettivo e cau aie si trova co tretto a difen
dere con quella potenza il tiranno ereditario e se stesso. Una 
persona di piu da difendersi richiede nece sariamente piu mezzi 
di d ifesa; e un 'a utori a piu ille ittima richiede mezzi piu ille
g ittimi. P rciò la creazione o l ' intrusione d i questo personaggio 
nella tirannide si dée senza dubbio riputare come la piu su
blime perfezione di ogni arbitraria potesta. 

Ed eccone in uno sco rcio la prova . 11 tiranno, che non si 
è mai creduto né visto nes un eg uale, odia per innato t imore 
l 'u ni versale dei sudditi suoi; ma, non ne ave ndo egli mai rice
vuto ingiu rie private , gl'individui non odia . La spada sta dun 
que, fi n eh ' t:gl i tes o la tien e, in man di un uomo che, per 
non essere sta to offeso, no n sa cui feri re . .:\Ia tosto eh 'egl i cede 
questo prezioso e terr ibile simbolo d eli 'a utorita ad un suddito, 
che si è veduto degli eguali e dei superiori , ad uno che , per 
e ~· ere sommamente iniquo ed odioso, dée ommamente essere 
odiato da i molti e dai piu; chi ardira mai credere all ora , o as e
ri re o sperare che costui non feri sca? 
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CAPITOLO ETTIMO 

Della milizia. 

la, o regni il tiranno stesso, o regni il mmtstro, a ogni 
modo sempre i difensori delle loro inique per one, gli esecu
tori ciechi e crudeli delle loro assolute volonta ono i merce
nari soldati. Di questi ve ne ha n i moderni tempi di più specie; 
ma tuUe però ad un mede. imo fine destinate. 

In alcuni paesi d'Europa si arruolano gli uomini per forza; 
in altri con minor violenza, e maggiore obbrobrio per quei po
poli, si offrono es i spontaneamente di perdere la lor li berta o 
(per meglio dire) ciò che essi stoltamente chiamano di tal nome. 
Costoro s'inducono a questo traffico di se stessi, spinti per lo 
piu dalla lor dappocaggine e vizi, e lusingati dalla speranza di 
overchiare ed opprimere i loro eguali. Molti tiranni usano anche 

d'avere al lor soldo alcune miliz.ie straniere nelle quali mag
giormente si affidan o. E, per una strana contraddizione che 
molto di onora gli uomini, gli svizzeri , che sono il popolo quasi 
il piu libero de ll ' Europa, si lasciano prescegliere e compra re, 
per servir di custodi alla persona di quasi tutti i tiranni di essa. 

Ma, o straniere siano o nazionali, o volontarie o sforzate, 
le milizie a ogni modo son sempre il braccio, la molla, la ba e, 
la ragione sola e migliore , delle ti rannidi e dei tiranni. Un 
tiranno di nuova invenzione cominciò in questo secolo a sta
bilire e mantenere un esercito intero e perpetuo in armi. Costui, 
n l volere un esercito, allorché non avea nemici al di fuori, 
ampiamente provò quella gia nota asserzione che il tiranno ha 
sempre in ca a i nemici. 

Non era però cosa nuova che i tiranni avessero per nemici 
i loro sudditi tutti; e non era nuovo neppure che, senza aver 
essi quei tanto formidabili eserciti, sforzassero nondimeno i lor 
sudditi ad obbedire e tremare. Ma tra l'idea che si ha delle 
cose e le cose stesse, di mezzo vi entrano i sensi; ed i e nsi, 
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nell'uomo, son tutto . Quel tiranno che net secoli addietro se 
n tava di armato, se gli so pravveni\·a allora il capriccio o il 
bisogno di aggravare oltre l' usato i uoi su ddi ti, soleva per lo 

piu astenersene; perché, mormorandone e_ si o re istendogli. 

pensava che gli sar bbe neces ario di armar ·i per fargli obbe
di re e tacere . Ma ai tempi no tri, quell ' autorita e forza che il 

padre o l'avo del presente tiranno sap~::·Hno bensi d'avere, ma 
non se la edeano sempre so tto gli occhi; quell'autorita e forza 

iene o ra am piamente di mo trata a l regnante da quel le tante 
sue schiere, che non solo lo as icurano dalle offese dei sudditi, 

ma che ad off nderli nuO\';l mente lo invitano . Onde, fra l'idea 

del potere nei passa ti tiranni e la effettiva realita del potere 
nei p resen ti , corre per l'appunto la stessa differenza che passa 

tra la possibilita id eale d'una cosa e la pa lpabile esecuzione 
di es a. 

La moderna milizia, colla sua perpetuita , annulla nelle mo
derne tirannidi l'apparenze\ ste sa del viver civile; di libena 

seppellì ce il nome perfino: e l'uomo im·ili ce a tal segno che 
cose politicamente \'irtuo ·e , ):(us té. giove,·o li ed alte non pu n 

egli né fare né dire , né ascol t:1 r né pensa re . Da qu esta in fa me 

moltitu di ne di o ziosi soldati, \·il i nel! 'ob bedire. insolenti e fero ci 
nell 'eseguite. e ·empre piu in trepidi contro alla patria che con

tro a i ne mic i, nasce il mortale abuso dell'e ·servi uno stato di 
piu nello stato; cioè un corpo permanente e terribile, che ha 
opinioni ed in teres ·i diversi e in tutto contrari a quelli del pub

blico; e un co rpo che, per la sua illegi tima e viziosa institu
zi one, porta in se tes. o la impos ibilita dimostrata di ogni 

civ ile ben vivere. L'interesse di tutti o dei piu, fra i popoli di 

ogn i qualunqu r.! governo, si è di non essere oppressi. o il meno 
che il po sono: nella tirannide . i ~oldati, che non debbono aver 

mai inte resse J i,·er:;;o da quc:llo del tiranno ch e li pa sce e che 
la l 1ro superba pigrizia vezzeggia , i so lda ti ha nno nece ·saria

m e nte interesse di opprimere i po po li quanto piu il po sono; 
pl)iché quanto più opprimono, tanto piu con siderati sono es i 

neces ari e temuti. 

Non accade nella tirannide, come nell e vere repubbliche, 
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che le interne dissensioni veng-ano ad esser i una parte di vita; 
e che, saggiamente mantenutevi ed adoprate, vi accrescano 
liberta. Ogni di vers ita d' interes e nella tirannide accresce al 
contrario la pubblica infelicita e la uni versai servitu: e quindi 
bisogna che il debole per cosi dire si annichili, e che il forte 
s' insuperbisca oltre ogni misura. Ne lla tirannide perciò le solda
tesche son tutto ed i popol i nulla. 

Questi prepotenti, o siano volontariamente o sforzatamente 
arruolati, sogliano es ere, quanto ai costumi , la piu \'ile feccia 
della feccia della plebe; e si gl i uni che gli altri, appena hanno 
ri estita la li rea della loro duplicata ser itu, fatti i orgogliosi, 
come se fossero meno chiavi che i loro consimili, spogliatisi 
del nome di contadini di cui erano indegni, sprezzano i loro 
eguali e li reputano assai di meno di loro. E in fatti, i veri 
contadini coltivatori nella tirannide si dichiarano a ai minori 
dei contadini soldati, poiché sopportano essi que ta genia mili
tante, che ardi ce disprezzargli, insultarg li, spogliargli ed oppri
merli. E a questa si fatta genia potrebbero lievemente resistere 
i popoli , se volessero pure conoscere un solo istante la loro 
forza, poiché si troverebbero tutta ia mille contr'uno. 

E se tanta pur fosse la vilta deg li oppres i che colla forza 
aperta non ardi sero affrontare questi loro oppressori, potr b 
bero anche facilmente con arte e doni corrompergli e comprarli; 
che quel loro valore sta per chi meglio lo paga. Ma da un si 
fatto mezzo ne ridonderebbero in appre o piu mali; tra cui non 
è il menomo il ritrovarsi poscia fra il popolo una si gran molti 
tudine d'enti , che soldati non potrebbero esser piu , e che cit
tadini (ove anco il vole ero) div nir non aprebbero . 

Vero è che il popolo li teme e quindi gli oùia; ma non gli 
odia pur mai quanto egli abborrisce il tiranno , e non quanto 
costoro sei meritano. Questa non è una delle piu leggere prove , 
che il popolo nella tirannide non ragiona e non pensa; che se 
egli osservasse che nza cod sti oldati non potrebbe ora mai 
piu sussi tere tiranno nes uno, gli abborrirebbe a ai piu ; e da 
quest' odio e tremo perve rrebbe il popolo a sai piu presto allo 
spegnere affatto cotali soldati . 
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E non pa ia contradd izione il d ire che s nza so ldati non u -
s i t rebbe il t iranno , dopo ave r detto di sopra che non semp re 
i tiranni hanno avuto eserciti per petui. Coll'accrescere i mezzi 
di usare la forza, hann i tiranni accresciuta la viol enza in tal 
modo che, se ora quei mezzi cemass ro , verrebbe ci i ta nto a 
cemare nei popoli il timore, che si distruggerebbe for . e la ti

ra nni de affatto. Perciò quegl i e erciti, che non erano neces a ri 
prima che si oltrepa a_ ero certi limiti, e prima che il popol o 
fosse intim orito e rattenuto da una forza effettiva e palpabile , 
vengono ad essere neces arissim i dopo: perché natura dell'uomo 
è che chiunque per molti an ni ba a\' Uto davan i agli occh i e 
ced uto ad una forza effettiva, non si lasci p iu intimorire da una 
forza ideale. Qu indi, nel pre ente stato delle t irannid i eu ropèe . 
al cessare clei perpetui eserciti, immantinen te ce sera n le tirannidi. 

I l popolo non può dunque mai con v risi miglianza sperare 
di vedersi diminui to o tolto que to continuo ag-gravio ed obbro
brio, dello sti endiare egl i stesso i suoi propri carnefici, tr att i 
dalle sue proprie viscere, e cosi tosto i m me mori affatto dci loro 
p'u sacri e natura li lega mi. ~la il popolo (!) ha pur sem pre non 

la speranza sol tanto, ma la piena e dimos trata certezza di tòrsi 
g li stesso que to aggra\'Ìo ed obbt obri , ogniqualvolta egli, 

\'eramente Yolendolo, non ch iedeni ad altrui ci ò che sta soltanto 
in sua mano di prendersi . 

Ogni tiranno europeo ssolda quanti piu può di questi satel
liti, e piu a ai che non può; egl i se ne compiace, se ne tra
s t Ila e ne \·a oltre modo uperbo. Sono costoro i l vero e primo 

(I) E un3 Yolta pu tu·,e mi o.pi• ~.:o <:he io. nel di1 • popolo •, non intendo m ai 

altro (he qut·lla mas~a di <ittadini e contadini piu n m.:no agiati, che po:;seggouo 

propn !or lund1 o arte, e <:he hanno <: mo~l..: e fì~l1 e p.1rent1: nuu mni quel1.1 p ni 
lltllllt:r"~ 1 f.,r L 111.1 t.l!•'.o m~nu ~ll'l' .. z.n!,J~ clas-(' di Ill•llllul~llti del 1. iidtm:t pkl•e . 
( ·o.._u,ro. t. .. \·n ~n n·v,·zzt di \ \"t. rL' ~i'la ~.urnat~t· c n~ut qualun ne go\"t r ,o '"'scnd o 

oru lll<i:ll~lt:Jilc', p"' hc !Wil Ìl,\1 1,, Lhe perde! c, cd c:-'u'do, ma-~liP.lnH!lltt:' n..lle 

Cit~a, Corr'1:tl"'~liil. 0.: .,._:-o:}l uìiatt, (J'''I. t 1 ta1U11Q t: go \ Cf l10, petfino J:1 ~l hit:tlLl lJ t..:tllO 

( 1 azia . non d < 1. ·. jot.ò u~ar lo1 o altro ri-,pet o, c he d· non lasciarr n a: n am·11c né 

<h p :m ·, n( dr !!;llhtizia, n0 di pali! a. Che ogniqua h ·o lta l'un:t di quèStt: lr t: co,e !o r 

m.lflchi, og-ni buo n ordine Ùl soc1cla vuò e:.serc in un istau te da CO!:>tOio sovvertito, 

é anche P•Ulamune d~:.trutto. 
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gioiello delle loro corone : e, mantenuti a stento dai sudori e 
digi uni del popolo, preparati son sempre a beverne il san<Yue, 
ad ogni minimo cenno del tiranno. Si accorda, in ragione del 
numero dei loro soldati , un diverso g rado d i con iderazione ai 
diver i tiranni. E siccome non po sono e i diminuir i satel
li ti loro senza che scemi l' opinione che si ha della loro potenza; 
e iccome una persona abborrita, ove ella ma i ces i di es ere 
temuta, apertamente si dileg<Yia da prim , e tosto poscia si spe
gne, egli è da credersi che i tiranni non aspetteranno mai que to 
manifesto disprezzo precursore infallibile della loro intera ro vi na, 
e che sempre d issanguera nno il popolo per mante ere coi molti 
soldati se stessi. 

I tiranni, pa roni puranche per a lcun tempo dell'opinione, 
hanno tentato di persuadere in E uropa, ed hanno effe tt ivamente 
persuaso ai pi u stupidi fra i loro udditi, cosi plebei come nobili , 
che ella s ia onorevole cosa la l ro milizia . E c l portarne es ·i 
stessi la livrea, coli' impostura di passare es i stessi per tutti 
i gradi di quella, coli 'accordarle molte prerogative insultanti 
ed ingiuste sopra tutte le altre clas i dello stato, mas ime 
sopra i magistrati tu tti, hanno con ciò offu cato gl' in telle tti ed 
invogliato gl i s tolt issimi udd iti di que to mestiere esecrab·le . 

Ma una sola osservazione ba ta a distruggere questa loro 
scurril e impostura. O tu reputi i oldati come g li esecu t ri della 
ti rannica v !onta al di dentro; e allora può ella mai par rti 
onorevol co a lo esercitare contra il padre, i fratelli, i congiunti 
e gl i amici, una forza il limitata ed ingiusta? O tu li reputi come 
i difensori della patria; cioè di quel luog dove per tua sv n 
tura sei nato , dove per forza rimani, dove non hai né liberta, 
né sicurezza, né proprieta nessuna inviolabile; e allora, onorevol 
co a ti può ella parere il d ifendere codesto tuo si fatto paese, 
e il tiranno che co ntinuamente lo distrug~e ed opprime quanto 
e as ai piu che noi farebbe il nemico? e l'impedire in somma 
un altro tiranno di liberarti dal tuo? Che ti può egli togliere 
oramai quel secon o che non ti sia stato gia tolto dal primo? 
Anzi, potra il nuovo tiranno, per necessaria accortezza, trat
tarti da principio molto piu umanamente che il ecchio. 
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Conchiu o adunqu e che, non si potendo dir patria la dove 
non ci è li ber a e sicurezza . il portar l 'armi dove non c i è patria 
ri esce pur sempre il pi u infame di tu ti i me tieri · poiché al tro 
non è se non v .ndere a vilissimo prezzo la propria volonta e 
gli amici e i parenti e il proprio intere se e la vita e l'onore , 
per una ca usa obbrobrio a ed ingiu -ta . 

CAPITOLO OTTAVO 

De la religioue. 

Quella qua lun que opinione che l'uomo si è fatta o lasciata 
fare da altri, circa alle co e che egli non intende , come sareb-

ero l 'anima e la d ivinita, quell'opinione suoi esse re an eh 'es a 
per lo piu uno dei al dissi mi sostegni de lla tirannide . L 'idea 
che dal volgo si ha del tiranno viene tal mente a rassomigliarsi 
a lla idea da quasi tutti i popoli falsamen te con cepita di un Dio, 
che se ne putrebbe indurre, il primo tiranno no n es ere stato 
(come supporre si suole) il piu forte, ma bcnsi il piu astuto co
noscitore del cuore deg-1 i uomini; e quindi il prim a da r loro 
una idea, qual ch'ella . i fo-;se, della divinita. Perciò, fra mol 
tissimi pop li , dalla tirann ide ré:ligio a ven iva c reata la tiran
nide civile; spe. =>o si sono entrambe riunite in un ente solo; e 
q uas i sempre si son o l ' una l 'altre aiutate. 

La religion paga na, col suo molti pl icare ste rm ina tamente 
g i d'i, c col fare del cielo una quasi repubblica , e sottomct 
tea e Giove s te ·so alle leggi de l fa to, e aJ ltltri usi e privilegi 
d,;JJa c rle C\:" leste, dovea e-sere, e fu in fatti, as. ai favorevole 

al viver libero. La giudaica, e CJUindi Ll nistiana e maomettana, 
coli 'ammette re un solo Dio, as ·oluto e terribile signor t.l' ogn i 

cosa, do ·ean es ere, e sono state e sono tuttavia assa i piu fa
vorevoli alla ti rann ide. 

Ques te co e t utte, gia dette da altri, tr lnscio comè non mie ; 
e proseguendo il mio tema, che dell a moderna tirannide in 
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Europa principali simamente tratta, non esaminerò tra le di
verse religioni se non se la nostra, d in quanto ella influisce 
su le no tre tirannidi. 

La cristiana religione, che è quella di quasi tutta la Europa, 
non è per se stessa favore ole al viver liber : ma la cattolica 
religione riesce incompatibile quasi col iver libero. 

A voler pro a re la prima di que te proposizioni, ba teni, 
credo, il dimostrare che essa in ne un modo non induce, né 
persuade, né e orta gli uomini al viver liberi. Ed il primo , e 
principale incitamen to ad un effetto cosi im portante, dovreb
bero pur gli uomini riceverlo dalla lor relig i ne; poiché non vi 
è cosa che piu li signoreggi, che ma O'giorm nte imprima in essi 
que ta o quella opinione e che maggiormente gli infiammi al
l'eseguire alte impre e . Ed in fatti, nella pagana antich ita, i 
Gio i, gli Ap !lini, le Sibille, O'f i Oracoli, a gara tutti a manda-
ano ai di versi popoli e l'amor della patria e la li berta. Ma la 

religion cristiana, nata in un p p lo n n libero, non g uerriero, 
non illuminato e gia intieramente soggiogato dai ac rdotj, non 
comanda e non la cieca obbedienza; non nomina né pure mai 
li berléi; ed il tiranno (o sacerdote o laico sia egli) interamente 
as imi la a Di . 

e si es mina in qual modo ella si propagasse, si vedni che 
sem pre si procacciò piu facilme nte l' ingres o nelle tirannidi 
che nelle re ubbliche. Al cader dell' im eri romano (in cui 
ella non poté trovar segg.io, se non q u ndo la militare tiran
nide 'ebbe intieramente annullat ogni iver civile) quelle 
tante nazioni barbare che l'occuparono, tabilite poi nella Italia, 
nelle Gallie, nelle p gne e nell' ffrica, otto i loro diversi 

ondottieri abbracciarono in i a non molto la religion cristiana . 
E la ragion mi par ne ia que ta. Quei loro c ndottieri volendo 
rimanere tiranni, e q ei lor popoli, av ezz i ad esser lib ri 
qua n o n n erano in guerra. non volen o obbedire e non come 
soiJ ti a capitano, e non mai come schiavi a tiranno. in uesta 
disparita di umori fr pponen osi il cristiane imo, egl i vi a ppa 
riva intro uttore i una cena via mezzo, per cui i an a 
per uadendo ai popoli l'obbedire e ai capit ni fatti tiranni 
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veni a sicurando l' imperio; o e questi una parte della !o r 
autorita divider vole ero coi sacerdoti . In prova di che, si o -
er i que l alt ra parte d i quelle tes e n zioni boreali rimastasi 

povera, sem pl ice e libera ne ll e natie sue el e, e sere poi sta a 
l ' ult imo popolo d'Europa che ricevesse, piu a sa i per violenza 
che per via di persua ·ione, la relicrion cristiana . 

Le poche nazioni che fuo ri d'Europa la ricevettero vi furo no 
per lo piu indotte dal timore e da lla forza come le diverse piaggie 
di America e d' Affrica: ma dallo ste so feroci simo fanatismo 
con cui veniva abbracciata nel! Cina, e più nel Giappone, si 
può m nifestamente dedurre quanto ella olentieri i alligni e 
prosperi nelle tirannidi. 

I troppi abusi di èSSa sforzarono col tempo alcun i popol i , 
a sai piu av i che imaginosi, a raffrenarla, spogliandola di molte 
dannose superstizioni . E co toro , di::.tint i poi col nome di e re
tici, s i f'i aprirono con ta l mezzo un strada alla liberta, la quale 
fra essi rinacque dopo e sere stata lunga mente bandita d· Eu
ropa, e bastantemente vi prosperò: come gli Svizzeri , la Olanda, 
molte citta di Germania, la Inghilten a e la nuova America. ce 
lo provano. Ma i popoli che , non la frenando, vollero conser
varla intera (non però mai quale era stata predicata da Cristo, 
ma quale con arte, con inganno ed anche con la vi olenza 
l'aveano i suoi succes ori trasfigurata) si chiu -ero e ·si sempre pi u 
ogni strada al riprocrear ltbert<L Addurrò ora, non tutte, ma 
le principali ragioni per cui mi pare quasi impossi bile che uno 
stato cattolico possa o farsi libe ro veramente, o ri maner tale 
rimanendo cattolico. 

Il culto delle immagini, la p re enza effettiva ne la eucMi ti a, 
ed altri punti dogmatici, non saranno per certo mai quelli che, 
creduti o no, verrann ad influire sopra il viver libero politico. 
~la, il papa, ma l a inquisizione, il purgatorio, la 
confessione, il matrimonio fatto i indiss lubile sa
cramento, e 11 celibato dci relicriosi: son CJUeste le ~ei 

anell a del!a sacra catena, che veramente a tal segno ra ssoda no 
la profa na, che ella di tanto ne diventa piu grave ed infrangi 
bile. E, dalla prima di queste sei cose incominciando, dico che 
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un popolo che crede potervi essere un uomo che rappresenti 
immediatamente Dio, un uomo che non possa errar mai , gli 
è certamente un popolo stupido. Ma se, non lo ere endo, egli 
viene per ciò tormentato, sforzato e per eguitato da una forza 
superiore effettiva, ne acca era che quella prima generazione 
d'uomini credera nel papa per timore, i fig li per abitudine, i 
nepoti per stupidi ta. Ecco in qual g ui a un popolo che rimane 
cattolico, dée necessariamente, per via del papa e della inqui-
izione, divenire ignorantissimo, servi imo e stu pid issimo. 

a, mi dira taluno: -Gli eretici credono pure nella trinita ; 
e questa al senso umano pare una cosa certamente ancora piu 
as urda che le opraccennate : non sono dunque gli eretici 
meno stupidi dei cattolici. - Rispondo: che anche i romani 
credevano nel volo e nel beccar degli augelli, co a assai p'u 
puerile ed assurda , eppure rano liberi e grand i ; e non diven
nero stupidi e vili, se non quand o, spogliati della loro Jiberta, 
credettero nella infame divinita di Ce are, di Augu to e d gli 
altri lor simili e peg-O'iori tiranni. Quindi, la trinita nostra, per 
non e ere cosa soggetta ai sen i, i creda ella o no, non può 
influi re mai sopra il viver p litico: ma l'autorita piu o men d i 
un uomo, l'autorita illimitata sopra le piu importanti cose, e 
v la a dal sacr amm nto della religione, importa e molte e no
tabili con ·eguenz ; tali in somma che ogni popolo che crede 
o mmette un tale a o i t· si rende schiav per sempre. 

Lo ammetterla senza crederla, che è il caso nostro pr sente 
m quasi tutta l' urop c ttolica mi pare una di quelle umane 

ntrad izioni si stranamente ripugnanti alla sana ragione, 
eh' Ile non p s o n es ere gran f tto durevoli; e quindi non 
occorre maggiormente parlarne . Ma i popoli che l 'autorita del 
papa ammettono perché la credono, come erano i nostri avi, 
ed lcune pre enti nazioni, neces ariamente la credono o per 
timore o per ignoranz e tupidita . e per queste ultime ra
gioni la credono , chiaro è che una nazione stupida ed ignorante 
affatto non può , nel pre ente tato delle cose, e er li era : ma, 
se per timore la credono i popoli, da chi vien e<Tli in loro in p i· 
ra to code to tim re? on dalle papali scomuniche certamente 
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poiché in esse no n ha nno fed e costoro ; da lle arm1 d unque e 

d Ila forza spaventati saranno ed indott i a finger di credere . 

E da quali armi mai? da qua l vera fo rza ? Dalle arm e forza 

de l ti ranno, che poli ti came nte e relig-io~a men te g li o pprime . 

Dunque, d o vendo i po poli teme1 e l 'armi di hi li go erna, in 

una cosa che dovrebbe e sere ad a rbitri d i c1a cuno il crederla 

o no, ne ri ul ta ch e chi g verna tai popol i di nece si ta è ti ran no ; 

e che e i, atte a que ta loro 5f•Jrzata credenLa, non sunu né 

p s ono fa r i mai liberi Ed in fatt i, né Ate ne né parta né 

Roma né a ltre vere ed illuminate re pubbliche non isfurzaron o 

mai i !or popol i a c redere nell a in fallibi!Jta degli o racoli; ué, 

m 0lto me no . a re nder~i tributa i i e ci ecamen te ob bedienti a 

n iuno lonta no sacerdozio . 

La in quisizione , q uel tribu nale i in iquo , d i cu i basta il 

nome per far raccapr icciare d 'orro re , su siste pur t utta \·ia più 

o m en o potente m q uasi tu tt i i paes i ca tt lici . Il tiran no s · ne 

p re a ie a piacer suo, ed al larga o r i, tringe la inquL ito ria auto

rita , secondo c he megl io a lui gio\'a. l\la que:; ta auto rita de i 

pre ti e de i frdti t\·ale a dire , deila c la~se la più crudek, la !JIU 

sciolta da og;ni 1<:-g,trnl: social~. ma la p1 u codarl'a ad un tempo) , 

q uale innut::nza avrebfk ella per se :-;te:'S,l, qual t rron: potr bbe 

el la inf,;n,Jue nei po!-Joli. _ il titanno non la a::; ·1 t<:sse e m u

ni ·se culla propti .t , ua for za tiTctt l\'a? Ora una fo rza che o

~tiene un tnhunaie in rr ju..,to e tiran nico no n è certa mente né 

giusta ne legmima: do\ e a llig na l' inq uisizione. a lligna indubita

bi lme .Jte b ti ra nnia; do\·e ci e ca tto licismo, vi è o i p uò ess re 

2 ogn i is ta nte mqu ~::tiLIO n e : no n i può du nque e se re a un 

tempo tesso un tJOpolo cattol ico ve ra mente e un popolo libero. 

ì\1a ch e dirò io poi della confe sione? Tralasct o il di rne 

c iò che a tu tt i è ben noto; che la certezza del tJerdiJllO d i ogn i 

qualunq ue iniqulta col solo confc·sa rln ri ' sce assai più u i pro ne 

che di freno ai c l ·lit'i; e tante d l tre cos~ tralascio chf' dall' uso, 

o abuso, d i un tal ,·acrame nto manifestrunente ogni g io rn o deri

vano . Io mi ri str ingo a d ire so ltanto che un popolc> c he co n

fe sa le s ue opere, paro le e pe n ie ri ad un uomo, crede ndo d i 

rive lar li pe r un tal mezzo a Dio; un po o lo che fra gl i a ltri 
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peccati suot e costretto a confessare come uno dei ma~giori , 

og ni menomo de ide rio di cuotere ]' ingiu to uiogo della t iran
nide, e di por i nella natura! ma di creta liberta, un tal popolo 

non può e ser libero, né m erita d'es erlo. 
La dott rina del purgatorio, cagione ad un tempo ed efTetto 

della confessione, contribui ce non poco altresi ad invi li re , 
impoverire e quindi a rendere schiavi i cattolici popoli. Per 
redimere da code ta pena i loro padri ed avi, colla s peranza 
di esserne poi redenti dai loro figli e n ipoti , danno costoro ai 
preti non solamente il loro uperfluo, ma anche ta lvolta il lor 
ne e ario . Quindi la sterminata ricchezza dei pr ti ; e dalla loro 
ricchezza, la lor connivenza col tiranno; e da questa dopp ia 
congiura, la doppia un iver a l ervitu. Onde , d i povero che uol 
essere in ogni qualunque uoverno il popolo, fatto poverissimo 
p r que to mezzo di piu nella tirannide cattolica, egl i vi dée 
rimanere in tal mo av ilit he non p n era né ardirà mai 
tentare di far i libero . I sacerd ti all'incontro , di pover i (benché 
non mendici) che esser dovrebbero, fatti per m zzo di code to 
l r purgat rio ricchi ·imi, e quindi m ltipl icati e superbi, son 
sempre in ogni governo inclinati, anzi sforzat i da que. te loro 
ill egi ttime erminate ri cch zze, a collegarsi con li oppre ori 
dd popolo e a d ivenire es ·i tes i oppr o ri per con rvarle. 

Dalla indi olubilita d l matrim ni fatto i cramento ne 
n ullano palpabilmente qu i tanti p litici mali. che ogni g iorno 

ediamo nelle nostre tiranni i; ca ttivi mariti, p gio ri mogli, 
non buoni padri, e e ~i mi figli: e c iò tulto erché quella 
sfo rzata indi olubilita non ri s ringe i legami domestici; ma 
ben i, col perpetua rl i senza addolcirl i, interamente li corrompe 
e di sol e. 

E finalmente poi, iccome dall 'e!' re i popol i cattoli i sfor
zatamente per(Jetui coniugi, non sogliano e er i fra loro né 
mariti ri , né m g li , né padri, o i d ll'e ere i preti cattolici 
sforza ta mente perpetui celib i, non sogl io no mostrar i né fra t Ili, 
né figli, né cit taai ni ; che per co no cere e praticare virtuo a 
mente qu e ti tre tati, troppo impo rta il cono cere per e pe
rienza l'appa siona ti imo um a no tato di padre e marito . 
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Da que te fin qui addotte ragi oni , mi pare che ne risu lt i 
chiaramente (oltre la mao-gior ragione di tutte , che sono i fatti ) 
che un popolo catto lico o-ia aggiogato dall a tirannide, diffici
lissimamente può fars i libero, e ri manersi verame 1te catto lico. 
E per ad urne un ~olo es npi , ch e troppi addu rne potrei, 
nella r ibell ione delle Fiandre, q uelle provincie povere che non 
avendo impinguati i lo ro pr ti, si erano potute far eretiche rima
sero libere; le g-rasse e ridondanti di frati, J i abati e di vescovi, 
rimasero ca t eliche e serve. \ ed iamo ora se un popolo ch e gi · 
si r itrovi libero e cattol ico, s i possa lung amente mantener l'uno 
e l'altro. 

Che un popolo sogg iogato da tanti e si r lti pol itici errori, 
quanti ne importa il viver cattolico, po sa es ere pol it icamen e 
li bero, ella è cosa certamente molto difficile; ma , dove pure e i 
lo fos e , io credo che il conservarsi ta l sia cosa impos ibile . 
U n p polo che crede nel la infallibile e il limitata autorità del 
papa è gia interamente di po~ to a credere in un tiranno che, 
con maggiori forze effetti ve e avvalorate dal su ffragi o e scomu
nich e in qu el pa pa iste o, lo per uaden:i o sfo rzerei ad obbe
di re a lui solo nelle cose [YJlitiche, come gia obbedisce l solo 

I apa nelle rel ig iose . n popolo che trema dell a inqui izi one , 
quanto p·u non dona eg-l i tremare di quell'armi stesse che la 
inqui izionc av\·alorano? { n popolo che si confes a di cuore 
può egli no n essere empre schiavo di chi può as olverlo o no? 
Dico di piu: ch e da l c to sesso dei sace rdoti (ove un laico 
ti rann o no vi fosse) ne in ·e rgere bbe uno re lio- ioso ben tosto; 
o, se a altra parte in org sse un tiranno, io approverebbero 
e seconderebbero i sacerdoti, sperando ne il contraccambio da 
lui. Ed è cosa anche provata dai fa tti : si veda perfino nelle 
s'mi re pubbli che italiane, i sacerdot i e. servi aliti assai meno 
in ri cchezza e in po nza, che nelle tirannidi espre se di un 
solo . Un popolo finalmen te, che si propria del l'aver suo, to
glie ndulo a se stcs o, a' suoi congiunti e a i propr i suoi figli , per 
darlo ai sacerdoti celibi, d i\·entera coll'andar del tempo indubi
tab ilme nte cosi b isognoso e mendico, che egl i sara preda di 
c hiunque lo vorra conqui ·tare o far servo . 
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Non so se al sacerdozio si debba la prima invenzione del 
trattare come cosa sacrosanta il politico impero, o se l'impero 
abbia ciò inventato in lavore del sac rdozio. Q uesta reciproca 
e simulata idolatria è certamente molto vetusta; e vediamo 
nell'Antico Te tamento a vicenda empre i re chiamar sacri i 
sacerdoti, e i acerdoti i re; ma da nes uno mai dei due udiamo 
chiamare o riputare mai sacri gl' incontestabili natura li diritti 
di tutte le umane s cieta. Il ero i è che quasi tutti i popoli 
della terr sono stati e sono (e saranno sempre, pur troppo!) 
tolti in mezzo da que ·te due clas i di uomini, che sempre fra 
loro si sono andate icendevolmente cono cendo inique, che 
con tutto cio i sono reciprocamente chiamate s ere; due classi, 
che d i popoli sono state spesso abborrite, alcuna volta s elate, 

sem >re pure adorate. 
È il vero altre i che in questo nostro secolo i pre enti cat

tolici p co cr dono n l apa; che pochis imo p tere ha la inqui 
sizion religiosa; che confe sano soltanto g1' idioti; eh non 
. i comprano oramai le indulCYenze se non dai ladri r ligiosi e 
volgari; ma al papa, la inquisizione, alla confes ione e alle 

l mo ine purgatoriali, in que to secolo, fra i pr s nti cattol.i i, 

m pia mente supplisce la o la milizi ; e mi spiego . I l tiranno 
ottiene ora dal terrore, che a tutti in ·pirano i suoi tanti e p r
petui soldati, quello ste so ffetto che egli per l addietro otte
neva dalla superstizione e dalla totale ignoranza dei popoli. 
Poco gl'importa oramai eh in Dio non si creda; basta al ti
ranno he in lui solo si cr da; e di que ta no tra credenz , 
molto piu vile e assai meno con olatoria per noi, glie n'entra o 
mallevadori continui gli e r iti suoi. 

Vi ono nondimeno in Europa al cuni tiranni che, volendo 
con ipocri ia masche rare tutte l'opere loro, pigliano a sostenere 
le parti della r ligione, per far i pii reputare , e per pia ·ere a l 
maggior num ro che per tuttora la rispetta e la crede. g ni 
sa io tiranno ed accorto cosi dée pure operare, ia per n n 
privarsi con una inutile incredulita di un co i prezioso ramo 
dell'autorità saluta, quale è l'ira dei preti ammini trata da lui, 

viceversa, la sua, ammini trata da sst; ia p rch ·, u ando 
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a ltrimenti , potrebbe egli avvenirsi in un qualche fanatico di 
religione, il quale fa ces e le \·eci di un fanatico di li berta · e 
quell i sono e men rari e piu assai incalzanti che questi. E perché 
mai sono quelli men rari ? Attribuir ciò si dée ali 'essere il nome 
di religione in bocca di tutti, e in bocca di pochi imi e in cuore 
c1 .1asi a nes uno il nome di li berta. 

Il piu sublime dunque ed il piu util e fanati mo, da cui vera
mente n ridon derebbero degli uomini maggiori di quanti ve 
ne siano stati giammai, sarebbe pur q uello che creasse e pro
pagasse una religione ed un dio, che sotto gra issim e pene 
presenti e fu ture comandasse agli uomini di e ser liberi . Ma 
coloro che inspiravano il fa natismo negli a ltri non erano per 
lo piu mai fanatici essi stessi; e JJUr troppo a loro giova a d'in
spirarlo per un a reli2ione ed un dio, che agli uomini severa
m ente comandassero di essere servi . 

CAPITOLO No.l'<o 

Dalle tirannidi ant1che paragonate colle moderne. 

Le cagioni stesse hanno certamente in ogni tempo e luo o, 
con picciolissime differenze, prodotto gl i stessi effetti. Tutti i 
popoli corrottissim i hanno soggiaciuto ai tiranni, fra' quali ve 
nE: sono stati de i pe imi, dei cattivi , dei mezzani e perfino 
anco dei buoni. ei moderni tempi i Caligoli , i Neroni, i Dio
nigi, i Falaridi ecc., rarissimi sono: e se anche vi nascono, 
as ·umono costoro fra noi una tutt'altra maschera. Ma meno 
feroce d'assai è a nche il popolo moderno; quindi la feroci a del 

tiranno sta sempre in proporzione di quella dei sudd iti. 
Le no~tre tirannidi. in oltre, differiscono dalle a ntiche mol

ti ssimo; ancorché di queste e di quelle la milizia sia il n rvo, 
la ragione e la ha e .. · é so che que ta differenza eh' io sto 
per nota re sia st~ta da altri osservata. Quasi tutte le antiche 
ti rannidi e principa lmente la romana imperiale nacquero e si 

\·. , \LFJF.:RJ, Opere- IV. 4 
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corro borarono per via della forza militare stabilita senza nes 
sunissimo ri petto su la rovina totale d 'ogni preventiva forza 
civile e legale. Ali' incontro le t irannidi moderne in Europa 
sono cresciute e si sono corroborate per via d'un potere, mili
tare si e viol ento , ma pure fatto, per co i dir , scaturire da 
quell'apparente o reale pot re civile e legale che si tro vava 
gia stabili to presso a quei popoli. er virono a ciò di plausibil 
pretesto le ragioni di d ifesa d'uno stato contro all'altro; la 
conseguenza ne riusci plU ordamente tirannica che fra gli an
tichi; ma Ila ne è pur troppo piu fune ta e du revole, perché 
in tutto è v lata dall'ammanto ideale di una legi tima civile 
possanza . 

I romani erano educati fra il angue; i loro crudeli spetta
coli che, a tempo di repu bblica . virtuo amente feroci li rende
vano, al ces ar d'es er liberi non li faceano cessare per ciò di 
e sere anguinarii. Nerone, Caligola ecc. ecc. trucidavano l 
madre, la moglie, i fratelli e chiunqu a lor di piacesse : ma 
Nerone, Caligola, e i simili a loro . morivano pu r sempre di 
ferro. I nostri tiranni non uccidono mai apertamente i loro 
congiunti, r rissimamente versano enza nece siui il sangue 
dei sudditi, e ciò non fanno se non sotto il manto della giu
st izia; ma anche i tiranni nostri se ne muoiono in letto. 

Non negh erò che a ra dolcire gl i uni ersali costumi non 
poco contribuisse la religione cristia a; benché da Co tantino 
fino a Carlo VI tanti tratti di stupida ignorante e non gran
diosa ferocia si possano pur leggere nelle s torie di tutti quei 
p poli intermedi~ri. che toria a dir vero non meritavano. 
Nondimeno attribuire i debbe in qualche pa rte il raddolcimento 
universale dei co turni , e una certa urbanita nella tirannide 
d iversamente modificata, alla influenza della cristiana religione. 
li tiranno, anch'egli ignorante per lo piu e uper tizio o, e 
sempre codardo, il tiranno anch ' gli i confessa; e benché 
sempre vada assolto dalle oppre sioni e dalle angarie fatte ai 
suoi sudditi, non lo sarebbe forse poi in que ti no tri tempi 
dell' aver t ruci ato apertamente la madre e i fratelli , o dell'av r 
messo a fuoco e a sangue una propria citta e rovincia, se non 
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se ricomprando con enorme rezzo e con una total sommissione 
ai sacerdoti la di usata enormita di un tanto misfatto. 

e sia un bene od un ma le che dali ' e e re raddolciti tanto 
gli uni er ali costumi ne ris ultino queste nostre ti rann idi assai 
meno feroci, ma as ai piu durevoli e icu re che le antiche, ne 
può esser giudice chiunque vorrà paragonare gli effetti e le 
influenze di queste e di quelle. Q ua nto a me, dovendone bre-

i simamente parlare, dirti che difficilmente può na cere ai 
tempi no tri un Nerone ed esercitar l'arte sua; ma che assai 
piu difficilmente ancora può na cere un Bruto , e in pubblico 
vantaggio la mano adoprare d il senno. 

CAPITOLO DECIM 

Del fai o onore . 

Ma se le antiche tirannid i e le moderne si rassomigli;tno 
ne l l 'aver es e la paura per base, la milizia e la relig ione per 
mezzi, differi scono alquanto le moderne dall e antiche per aver 
esse nel falso onore, e nella classe del la nobilta eredita ria 
permanente . ritrovato un sost gno che può ass icurarne la du
rata in e t rno. Ragionerò in questo capitolo del fa i o onore; 
e alla nobi lta, che ben e lo merita, riserberò un capitolo 
a parte . 

L'onore, nome da tanti gia definito, da tutti i popol.i e in 
tutti i tempi diversamente in teso, e a parer mio indefin ibile; 
l 'onore verrei ora dct me semplicemente interpretato cosi : l a 
brama, e il diritto, di essere on orato da i piu . Ed il 
fals o distinguerò dal vero, falsa chiamando quella brama d'ono
re, che non ha per ragione e per base la virtu dell 'onorato e 
l 'utile vero d egli onoranti; e vera all'incontro chiam rò quèlla 
brama di onore, che altra rag ione e base non ammette se non 
la utile e pratica ta virtu. Ciò p::>sto, esaminiamo qua l sia que
sto onore nell e tiranni d i, ch i lo professi, a chi giovi, da qual 
virtu nasca, e qual virtu ed ut ile egli promuova. 
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L'onore nelle tirannidi si va spacciando egli stesso come il 
solo legittimo impulso, che spinge tutti coloro che pretendono 
di non operar per paura. Il tiranno, contento oltre ogni cre
dere che la paura, mascherata sotto altro titolo venga nondi
meno a produrre un medesimo, anzi un maggiore effetto in suo 
pro, straordinariamente seconda questa volgare illusione. Col 
semplice nome di onore, che sempre gli sta fra le labbra, egli 
riesce pure a spingere i suoi sudditi a coraggiose e magna
nime imprese, le quali veramente onorevoli sarebbero, se fatte 
non fossero in suo privato vantaggio ed in pubblico danno. 
Ma, se onore vuoi dire il giusto diritto di es ere veramente 
onorato dai buoni ed onesti, come utile ai piu, e s la virtu 
sola può essere base a un tal dritto; come può egli il tiranno 
profferire mai un tal nome? Lo ripetono anche i sudditi a gara; 
ma se la loro brama e diritto d'esse re onorati si fondasse su 
la pratica della vera virtu, potrebbero eglino servire, obbedire 
e gio are a un t iranno che nuoce a tutti? E noi stessi schiavi 
moderni, ove ricordare pure vogliamo la memoria d'un uomo 
giustamente onorato per molte ta da molti e diversi popoli, e 
che quindi moltissimo onore abbia avuto nel cuore, facciamo 
noi menzione di un Milziade, di un Temistocle, di un Regolo, 
ovvero d'uno pitridate, di un eiano o di altro prepotente 
schiavo di tiranno? Noi stessi dunque (e senza avvedercene) 
sommamente onorando quegli uomini liberi, grandi e giu ta
mente onorevoli ed onorati, veniamo manifestamente a mostrare , 
che il vero onore era il loro, e che il nostro, il quale in tutto 
è l'opposto di quello, è il fai o; poiché niente onoriamo la 
memoria di quei pretesi grandi in tirannide. 

Ma se l 'onore nelle tirannidi è falso , e se, immedesimatosi 
colla paura, egli è pure la principalissima molla di un tal go
verno, da un falso principio fa lsissime conseguenze risultar ne 
dovranno; e ne risultano in fatti. L'onore della tirannide im
pone, che mai non si manchi di fede al tiranno . Impone l'onore 
nella repubblica che chiunque voles e far i tiranno sia spento . 
Per giudicare qual sia tra que ti due onori il erace, esami
niamo alla sfuggita questa fede che il servo non dée rompere 



LIBRO I - CAPITOLO X 53 

a l tiranno. Il rompere la data fede è certa mente cosa che dée 

disonorar l'uomo in ogni qualunque go erno: ma la fede dev'e -
sere liberamente giurata , non estorquita dalla violenza, non 

mantenuta dal terrore, non illimitata, non cieca, non ereditaria; 
e, sovra ogni cosa, reci proca dev' esser la fede. Og ni moderno 

tiranno , al riappiccarsi in fronte la corona del pad re, anch'egli 

ha giurato una fede qualunque ai suoi sudditi, che gia rotta e 
annullata dal di lui padre , lo sara parimente e doppiamente da 
e so. Il tiranno è dunque di necessita sem pre il primo ad es

se re spergiuro e fed ifrago ; egli dunque è il primo a calpestarsi 

ra' piedi il proprio onore, insi eme con le altrui cose tutte. Ed 

i suoi sudditi perde rebbero l 'onor loro , nel rompere es i quella 
fede che altri ha manifestamente a ia rotta? La pretesa vi rtu , 

in questo caso, frequente pur tanto nelle tìrannidi , sta d unque 
d irettamente in opposizione coll ' onor vero; poiché se un pri

vato ti manca di fede, anche l 'onore stesso delle tiran nidi 
t'impone di faro-li ela a forza osservare, p r vendicare in tal 
modo il disprezzo eh' egli ba mostra to espressamente di te 

nell' infrangerla. l\lanifestamcnte dunque è falso q uell'onore 

che comanda di erbar rispetto e amore e fede a chi non 

serba, o può impu nemente non serba re, alcuna di q ueste 
tre cose a nessuno. Da questo fals o onore nasce poi la fal-

issima con eguenza che si venga a credere legittima , infran

g ibile e sacra q uell'autorita ch e l'onore stesso costringe a man
te nere e difendere. 

A questo modo, nella tirannide g uasti essendo e confusi 
i nomi di tutte le cose, i capricci de l tiranno, me si in carta , 

col sacro n ome di leggi s'intitolano, e si ri spe tta no ed esegui

scono come tali. C osi , a q uell a terra do\·e s i nasce, s i da nella 

ti ra n nide risibilmente il nome di patria; perché non i pensa 
che patria è quel la sola, dove l ' uomo liberamente esercita, e 

sotto la securta d'invar iabili leggi , quei piu preziosi dir itti che 

natura ~li ha dati . Cosi s i ardisce nella tirannide appellare se
nato (col nome cioè dei liberi scelti patrizi di Roma) una m

forme raccol ta di vecchi trascelti dal principe , togat i di por
pora, e specialmente dotti in servire. Cosi finalmente, si viene 
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a chiamare nella tirannide col titolo sacro d 'onore la dimostrata 
impossibilita di essere g iustamente onorato dai buoni, come 
di es ere utile ai molti. 

Ma per maggiormente accertarci che l onor nostro sia il 
falso, paragoniamolo alquanto piu lungamente a quello delle 
repubbliche antiche , nelle sue cagioni, mezzi ed effetti; e certo 
arros iremo noi tosto di profferire un tal nome; che se dices
s imo non essere egli a noi noto affatto, con una tale ignoranza 
escuseremmo almeno la infamia nostra in gran parte. Coman
dava l 'onore antico a quei popoli liberi di dar la vita per la 
liberta; vale a dire pel maggior vnntag io di tutti; ci comanda 
il moderno onore di dar la ita pel tiranno; vale a dire p r 
colui che sommamente nuoce a noi tutti. Voleva l 'antico onor , 
che le ing iurie private cede sero sempre alle pubbliche; vuole 
il moderno che si abbiano le pubbliche per nulla, che atro
cemente si vendichino le private. Voleva l'antico che i uot 
seguaci serbas ero amore e fede inviolabil e alla patria sola; il 
no tro la vuole e comanda pel solo tiranno . E non finirei , se i 
precetti di questo e di quello, in tutto contrari fra loro, anno
verare v o le si . 

Ma i mezzi per es ere onorato , non meno dai popol i servi 
che dai libe ri , sono pur sempre il coraggio e una certa virtu : 
colla somma differenza nondimeno che l'onore nel le repubbliche, 
ce ro da ogni privato intere se, ri ce di pura ri compensa a 

se tesso ; ma nelle tirannidi questo onore impiegatosi in pro 
del tiranno, vien sempre contaminato da mercedi e favor i, che 
pi u o meno di tribu iti dal principe , accrescono , minorano o 
anche, negati , spengono affatto l 'onore nel cuor de' suo i servi. 

Le conseg uenze poi di questi due divers i onori facilissime 
sono a dedursi. Liberta, grandezza d 'animo , virtu domestiche e 
pubbliche, il nome e il fel ice stato di cittadino; ecco qual i e rano 
i dolci frutti dell 'antico onore : tirannia, ferocia inutile, vii cupi
digia , servaggio, e timore, ecco innegabilmente qua li sono i 
fr utti del moderno . I greci e i romani erano in somma il pro
dotto del vero onor ben diretto ; i popoli tutti presenti d · Eu
ropa (meno gl'inglesi) sono il prodotto del falso onore moderno. 
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Paragonando fra loro questi popol i , la diver a felicita e potenza 
da e i acquistata, le di e r e co e operate da loro, la fama che 
o tengono e quel la che meritano, si viene ad a ere un 'ampia 
e perfetta misura d i ciò che pos a nel cuor del!' uomo que ta 
di ina brama di essere giustamen te onorato, allorché dai saggi 
governi ella è bene indrizzata e accresciuta, o allorché dai tiran
nici ella iene diminuita o traviata dal vero. 

Ii i dirà che o buono ia o cattivo il principio, a ogni 
modo il sagrificar la propria vita, il mantenere la data fede a 
cos to di e sa, l'esporla per vendi care le ingiuri e private, tutto 
ciò suppone pur empre una somma virtti. Né io imprendo 
stoltamente a negare che nelle tirannidi vi sia moltissima gente 

a pace di virtu, e nata per e ercitarla: piango solamente in me 
ste so di vederla falsamente adoprarsi nel sostenere e difendere 
il vizio, e quindi nel lo snaturare e distrugger se st ssa. E niuno 
politico scrittore ardira ertam nte chiamare VIrtu uno fo rzo, 
ancorché massimamente sublime , da cui, in \ ece del ubblico 
bene, ne debba poi ridonda re un male per tutti e la prolun
gazione del pubblico danno. 

ra, pere be dunque quella stesca vita , che ta nti e si fatti 

uomini , ripieni di fabo onore, vanno cosi prodigamcnte spen
d ndo pel tiranno, perché quella vita s te-;sa non vien ella da 
loro agrificata, con piu ragione e con ugunl virtu, per togliere 
a colui la tirannide? E quel valore inutile (poiché non ne ri
donda alcun bene) quell'efferato valore con cui nelle tirannidi 
si vendicano le private offe e, perché non si adopera tutto 
contro al tiranno eh · tutti, e in pit.i supremo grado, non cessa 
pur mai un momento di offendere? E quella fede che co i osti
natamente cieca si o~serva verso il nemtco di tutti, perché, con 
e~ual pertinacia, e con piu i!luminata virtu, non si giura ella 
eJ osserva inverso i sacri ed ·nfranti diritti c ell'u nmo ? 

:\elle tirannidi dunf!ue, 8 t:::Jl segno ridotti son gl'individui. 
che qualunque irnpul ·o dalla natura aubi< no ri cevuto all'operar 
co ·e grandi, ess i edificano pur sempre sul falso, ogniqualvolta 
non sanno o non osano calpestare il motlcrno onore e riassu
mere l'antico . 
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C APITOLO UNDECIMO 

Della nobilta. 

Havvi una classe di gente che fa prova e vanto di essere 
da molte generazioni illustre, ancorché oziosa i rimanga ed 
inutile. Intitolasi nobilui; e si dée, non meno che la ·lasse dei 
sacerdoti, riguardare come uno dei maggiori ostacoli at 1ver 
libero, e uno dei piu feroci e permanenti sostegni della ti
rannide. 

E benché alcune repubbli be liberissime, e Roma tra le altre, 
avessero anch'elle in sé questo ceto, è da osservarsi che g ia 
lo avevano quando da lla tirannide sorgeano a liberta; che 
questo eto era pur sempre il maggior fautore dei cacciati Tar
quinii; che i romani non accordarono d 'allora in poi nobilta, 
se non alla sola vìrtu; che la costanza tutta, e tutte le politiche 
virtu di quel popolo erano necessarie per impedire p r tanti 
anni ai patrizi di a sumere la tirannide; e che finalmente poi 
dopo una lunga e vana resistenza, era forza che il popolo, 
credendo di abbattergli, ad essi pur soggiacesse. I Cesari in 
somma erano patrizi che, ma cherati i da Marii, fingendo di 
vendicare il popolo ontra i nobili, amendue li soggiogarono. 

Dico dunque che i nobili nelle repubbliche, ove es i vi 
siano prima ch'elle nascano, o tosto o tardi le distrug0 eranno, 
e faran serve, ancorché non vi siano da prima piu potenti che 
il popolo. Ma in una repubblica, in cui nobili non i sian , il 
popolo libero non dée mai creare nel proprio eno un si fatale 
strornento di servitu né mai staccare dalla cau a comune nes
suno indi iduo, né (molto meno) staccarne a p rpetuita nessuna 
intera la di ittadini. Pure, per altra parte moltis imo gio-

ando alla emulazione e non poco alla miglior discussione dei 
pubblici affari, l'aver nella repubblica un ceto minor in numero, 
e maggiore in vi rtu al ceto di tut ti, potrebbe un popolo libero 
a ciò provvedere col crearsi questo ceto egli stesso , e crearlo 
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a vita od a tempo, ma non ereditario giammai; affinch é possano 
costoro operare nel la repu bb lica que l tal bene che vi oprerebbe 
forse la nobilta, senza poterne operare mai niuno dei mali che 
ella tutto giorno pur vi opera. 

atura dell ' uomo si è che quanto egli piu ha tanto desidera 
piu, e tanto maggiormente in g rado si trova di assumersi piu. 
Al eto dei nobili ereditari, a\'endo essi la primazia e le ric
chezze, altro non manca se non la maggior autorita, e quindi 
ad a ltro non pensano che ad usurparla. Per via della fo rza noi 
possono, perché in numero si trovano pur sempr di tanto 
minori del popolo . Per arte dunque, per corruzione e per fraude, 
tentano di usu r parla .. la, o fra loro t utti si accordano, e, per 
invidia l'uno d ll'altro, rimanendo la usurpata autorita ne lle 
mani di loro tu tti, ecco allora creata la ti ra nnide aristocratica; 
ovvero tra quei nobili se ne trova uno piu accorto , p iu valente 
e piu reo degl i altri, che parte ne inganna, parte ne perseguita 
o distrugge, e fingendo di assu mere le parti e la difesa del 
popolo , si fa a sal uto sig-nore di tutti : ed ecco come sorge la 
tirannide d'un solo. Ed ecco come ogni tirannide ha empre 
per origine ia primazia ereditaria di pochi; poiché la tirannide 
importando neccssanamente sempre lesione e danno dei piu, 
ella non si può mai originare né lungamente esercitare <..la tutti , 
che al certo non possono mai \'Oiere la lesione ed il danno di 
se stessi. 

Conchiudo adunque , quanto alla ereditaria nobilta, che quelle 
repubbliche in cui Ila è gia stabilita, non possono durar libere 
di vera politica liberta: e che nelle tirannid i q uesta vera liberta 
non vi si può mai stabilire, o stabili ta durar\'i, fi nché vi riman
gono de' nobi li ereditari; e le tirannidi nelle loro rivoluzioni 
non muteranno altro mai che il tiranno, ogniqualvolta non 
abbatteranno con esso ad un tempo la nobilta . Cosi Roma. 
benché cacciasse i tiranni T a rquinii , rimanendovi pure, dopo 
svanito il comune pericolo , assai piu potenti i patri zi che il 
pop lo, Roma non ru veramente libera grande, che alla crea
zton dei tribuni. Questo popolar magistrato, contrastando di 
pari colla potenza patr izia, ed essend o abbastanza potente per 
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tenerla a fre no, e non abbastanza per distruggerla a ffatto, per 
mol to tempo sforzava i nobili a gareggiare col popolo in virtu; 
e ne !)acque perciò per gran tempo il bene di tutti. M il mal 
eme pur rimaneva, e ali 'accrescersi della universale potenza 

e ricchezza, rigermogliò piu che mai riCYogliosa ogn i superbia 
e corruzione nei nobili; e questi poi, co i gua t i, in breve la 
repubblica spensero . 

Fu dottamente e con sagace verita osser ato, prima dal 
no tro gran Machiavell i , con qualche maggior o rdine poi da 
Montesquieu, che quelle gare stes e fra la nobilta ed il popolo 
erano tate per piu s coli il nerbo, la grandezza e la vita di 
Roma: ma la sacra eri ta comandava pur anco ehe si osser
va se da codesti due gran i, che quelle di sensioni tesse ne 
erano state poi la intera rovina; e il come e il perché ampia
mente da essi indagar i dovea. Ed io mi fo a creder che, se 
tali due sommi a r oluto od osato spingere alquanto 
piu oltre il loro riftes ivo ragionamento, avrebbero essi indu
bitabilmente ass gnato per principali sima cagione di una tale 
intera rovina la ereditaria nobilla . he se le di ensioni, o per 
ùir meglio , le disparita di opinioni sono necessarie in una 
repubblica per mantenervi la vita e la liberta, bisogna pur 
confessare che le di pariui d'in t ressi dannosissime vi ri ese no, 
e di nece sita mortifere, ogni qual volta l'uno dei due d i er i 
intere i interamente la vince. ra mi pare innegabi le che ogni 

rimazia ered itaria di pochi g nera per forza in quei pochi 
un interesse di conservazione e di accrescimento, diverso d 
opposto all' interes e di tutti . Ed ecco il vizio radicale per cui, 
ogni qual volta in uno tato esisteni una cla e di nobili e di 
sacerdoti, a parte dal popolo, saranno qu esti lo scandalo, la 
corruzione e la rovi n di tutti; i nobi li , per essere ereditari, 
riusciranno quasi piu dannosi che i acerdoti, i quali sono el t · 

tivi soltanto; ma , per dire il vero, abbondantemente sup Usc no 
a ciò i sac rdoti, colle loro er ditarie impolitiche massi:ne, che 
da ogni loro individuo in un colla tonaca e col piviale si assu 
mono; oltre che, per maggiormente perfezionare que to comun 
danno, le piu co picue sacerdotali dignità sogliano anche cadere 
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esclu i amente nelle mani dei nobili ; da l che ne risulta che i 
acerdoti doppiamente dannosi ri escono al pubblico bene. 

E benché in Inghilterra vi s iano per o ra e nobil i e liberui , 
non mi rimu o ·o io perciò in nulla da questo mio su mentovato 
parere. i o servi da prima che in In ghilterra i veri nobili an 
tkhi nelle spesse e sano-uinose ri\ o l uzioni erano p re so che 
t utti spenti; che i nuovi nobili, u ci ti di fre co dal popo lo per 
favor del re, non possono in un paese libe ro assumere né in 
una né in d ue generazioni quella superbia e quello sprezzo del 
popolo stesso, fra cui serbano ssi ancora i loro parenti ed 
amici; quel la supe rbia , dico , che ie n bevuta col latte dai no
bil i an tich i , in teramente staccati nelle nos tre tirannidi da tempo 
im memorabil e dal popolo, di cui sono lu ngamente s tati gli op
pressori e tiranni. i osservi in oltre che i nobili in Inghilterra, 
presi in se stessi , sono meno potenti del popolo; e che, uniti 
col popo lo, ono piu che il r ; ma che, uniti col re, non so no 
però mai piu che il popolo. Si osservi in oltre che se in alcuna 
cosa la r pubblica inglese pare piu saldamente costi tu ita che 
la romana, si è nell' essere in Inghilte rra la dissensione per
manente e ' t\'ifìcante, non acce ·a fra i nobil' e il popolo come 
in Roma, ma accesa bensi fra il popolo e il popolo; cioè, fra 
il ministero e chi vi i oppone. Quindi , non essendo questa 
clis!:;ensione generata da disparit<:'t di ereditario interesse, ma da 
disparita di passeggera opi nion e, ella vien forse a giovare assai 
piu che a nuoce re· poi ché ness uno tal mente aderi sce a una 
parte eh 'egli non pos a pe sis ·imo passare dal la contraria , 
ness una delle due parti avendovi inte res i permanentemente 
o posti, e incom patibil i co l vero bene di tu tti. Una nobilta 
dunque co i felicemente! rattemperata come la inglese lo par , 
per certo r iesce assai meno nociva che o,.,ni altra; e al poters i 
veramc::nte far uti le al pubblico, altro forse non le mancherebbe 
che di non esse re ereditaria. na clas di uomini principali, e 
non amoYibi li membri del governo . ov'ella fof::e creata dalla 
vera \'irtu e dai liberi suffragi di tutti, vi riuscirebbe veramente 
o norevol , e giustamente onorata; e grandissima emulazione di 
virtu si verrebbe ad accendere fra i concorrenti ad essa . Ma 
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se disgraziatamente ereditaria una tal classe si ammette, ancor
ch'ella si creasse da liber i e virtuosi suffragi tuttavia ad ogni 
indi iduo inglese che verrei creato nobile ereditario , si p rde ra 
per tal mezzo una intera s6rpe, che cosi viene staccata dall 'in
teresse comune , deviata dal vantaagio di tutti, e privata d'ogni 
emulazione al ben fa re. Quindi è che i nobili in Inghilterra, 
ancorché alq uanto meno dannosi che nelle tirannidi, potendovi 
pure e sere moltiplicati dal re ad arbi trio suo, e senza a lcun 
lim ite, credendosi essi maggiori del popolo, essendovi e piu 
ri cchi e piu sazi e piu ozio i e piu guasti assai che non è il 
popolo · i nobi li in Inghilterra saranno in ogni tempo maggior 
mente propensi ali 'autorita del re , il quale rea ti gli ha e spe
gner li non potrebbe, che non all'autorita del popolo, il quale 
non può creargli e li potrebbe pure distruggere . In Inghilterr 
p rciò (come sempre ono stati altrov ) i nobili aranno, o gia 
ono, i corrompitori della lib rta; ove, prima di ciò, abbattuti 

maggiormente non siano dal popolo. Ma, non essendo la re
pubblica il mio tema, abba tanza e troppo lungamente forse, 
ho io parlato fin qui dei nobili nelle repubbliche. Mi convien 
dunque ora lungamente ragionare dei nobili nelle moderne 
nostre tirannidi. 

Distrutto il romano imperio, ne furono, come ognun sa, 
divise le provincie fra diversi popoli; ed infiniti s ti da quel
l' immenso talo nascevano. Ma in tu tti insorgeva una nuova 
specie di governo fino allora ignota, in cui molti piccioli tiranni 
r ndendo omaggio ad un olo e maggior , teneano, sotto 11 
titolo di feudatari, nella oppressione e servitu i vari lor popoli. 
Alcuni di questi tiranni feuda tari divennero cosi potenti che, 
ribellatisi al loro sovrano, si crearono stato a parte, e non 
pochi dei presenti tiranni d'Europa son della stirpe di que1 
signorotti. E, per contraria vicenda, molti dei 6ranni so rani 
i fecero altre i col tempo abba tanza potenti, per distrugger 

o spode tare affatto quei secondi tiranni , e rimanere essi soli 
so rani. Comunque ciò fo e, il soggiacere al ti ranno maggiore, 
o ai tirannelli, non solle ò mai il popolo dal peso delle sue 
catene; anzi è veri imile che , assicurato ed ingrandito il loro 
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stato, i tiranni maagiori, avendo meno ri petti, piu illimitata 
potenza, e minori nemici, ne di ennero con molta piu impunita 
e sicurezza oppre sori del loro misero g re ~e. 

:Ma quanto erano tati da temer i pel t iranno quei nobili 
feudatari, finché a eano avuto autorita e forza, quanto erano 
tati ostacolo, e in un certo modo freno , alla compiuta tiran

nide di quel solo; altrettanto poi ne divennero es i la base e 
il sostegno, to to che rima ero spogliati dell 'autorita e della 
forza. I tiranni si preval ero da prima del popolo ste o per 
abbas are i signorotti; ed il popolo, che avea da vendicar 
tan e ingiurie, volent roso seguitò l 'animosita di quel solo e 
magg ior tiranno contro ai tan ti e minori. Allora qual dei si
gnorotti i dette per accordo al tiranno, e quale contr'e so 
rivo! e le armi. 1a, o patteggiati, o vinti ch'ei fossero, tutti, 
od i piu, coll'andar del tempo soggiacqu ro. on si s tinse 
tuttavia interamente mai quel male che ridondava da que ta 
secondaria tiran nide feudale; non si scemò punto la servitu per 
il popolo; notabilmente si accr bbe ben i l'autorita e la forza 
del tiranno. Conobbero i t iranni la necessita di mantenere una 
classe fra ess i ed il popolo, che paresse alquanto piu potente 
che il popolo, e fos se as ai meno potente di loro: e benissimo 
onobbero che , distribuendo fra co toro gli onori tutti e le ca

riche, diverrebbero questo col tempo i piu feroci e saldi satel
li ti della loro tirannide . 

Né s 'ingannarono in tal fatto i tiranni. I nobili, spogliati 
affatto della loro au torita e forza, ma non interamente dell e 
loro ricchezz e superb ia, manifestamente conobbero che non 
potevano essi nella tirannide continuare ad esser tenuti mag
g iori del popolo, se non se rispl ndendo della luce del tiranno . 
L'impossibilita di riacquistare l'anti ca potenza li costrinse ad 
adatta re la lo ro ambizione al la nece sita ed ai tempi. Dal po
po lo, che non s'era certa mente scordato delle loro ant iche op
pressioni; dal popolo che gli abborriva, perché li credeva ancora 
troppo piu potenti di lui; dal popolo in somma , troppo avvi 
lito per soccorrergli ancor che il volesse, vid ro chiaramente 
i nobili che non v'era luogo a sperarne mutazione alcuna 
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favorevole a loro. S i gittarono dunque interamente in braccio 
al t iranno; ed egli, non li temendo oramai e vedendo quanto 
potevano riu eire utili alla propagazione della tirann ide, Ii 
preele se ad esserne i depo itari e il sostegno. 

E questa è la nobilta, che nelle tirannidi d'Europa tut to 
giorno poi vedesi cosi insolente col popolo, e cosi vi i coi ti
ranni. Questa eia e, in ogni t irannide, è sempre la piu cor
rotta; ella è perciò l 'ornamento principali si m o delle corti , il 
ma~giore obbrobrio de lla servitu, e il gi u to ludibrio dei pochi 
che pensano. Degeneri dai loro · avi nella fi rezza , i nobili sono 
gl' in ventori primieri d'o ni adulazione , d'ogni piu ile pro ti
tuzione al ù ranno; ma non tral ignano gia essi nella superbia 
e crudelta contro al popolo. Anzi, vie più inferociti per la loro 
perduta potenza effettiva , lo t iranneggiano quanto piu sanno e 
po sono con i flage lli stessi del tiranno , e egli lo permette; 
e se egli lo vi ta (il che d i rado accad va fino allo tabilimento 
della perpetua milizia) non la ciano pure di opprimere il popolo 
d i furto , con quanta prepotenza pi u possono. 

Ma dallo stabilimento in poi dei perpetui eserciti in Europa, 
i tiranni vedendosi armati e ffettivamente potenti, hanno inco
minciato a tenere in a ai minor conto la nobil ta , e a sottoporla 
an ch 'essa alla giustizia non meno che il popolo, allorquando 
ad essi co i giova o piace di fare . La vi ta politica del t iranno, 
nel vole rsi mo trare imparziale pe' nobi li, è tata d i riguadagnar i 
il popolo , e di r iaddossare ai nobili d ' od iosita degli antecedenti 
gov rni. Ed io mi fo a credere he se il t iranno potesse amare 
una qualche classe dei sudditi suoi, ove fossero g ualmente 
vil i e obbedienti i nobili ed il popolo, egli pure inclinerebbe 
piu per il po polo ; ancorch é pur sempre sentisse che a tenere 
il popolo a freno gli è , in un certo modo, neces ari simo il 
naturale aro-ine della nobilta, ci è dei pi u ricchi ed illustri. E di 
questo s mi-amore, o ia minore odio el tiranno pel popolo, 
ne a egnerei la se uente ragione. La nobilta, per quanto sia 
ignorante e mal educata, pure, come alquanto meno oppre sa 
e piu agiata , ella ha il tempo ed i mezzi di rifle ttere alquanto 
piu che il popolo ; ella si avvicina molto piu al tiranno ; ella ne 



LIB RO I - CAPIT OLO XI 

st dia e ne conosce pi u l'indole, i \ izi e la nu lli!:L i aggiunga 
a questa ragione, il b isogno che il tiranno ancora pur crede di 
avere talvolta dei nobili; e da questo tutto si \·errà fac ilmente 
ad intendere quell ' innato odio contr'essi che sta nel cuor del 
t iran no; il qua le n n può né dée vole r che si pensi ; né può, 
molto meno, ag radi re chi unque lo spia e conosce. ·asce da 
questo intrinseco odio quella pompa d i popolarita, che mol ti 
dei moderni tiranni europèi van facendo; come anche le tan te 
mortifica zioni che vanno compartendo ai !or nobi li. Il popolo , 
soddisfatto di edere abba ati i suoi ig norotti, ne sopporta p iu 
voi ntie ri il comune oppre sore e la divisa oppre sione. I nob ili 
rodono la catena; ma troppo corrotti , effemmi nat i e d b li 
sono per romperla . Il tiranno se ne sta fra ' due, distribuendo 
a entrambi a vicen a, fra mmi te a molte battiture, alcune fai-
aci dol cezze; e co i vie piu sempre corrobora egli e perpetua 

la tirannide. Non distrugge eg li i nobili , se non se a minuto 
i pi u antichi , per ri procrearne dei nuovi , non meno orgogli osi 
col popolo, ma piu ogg tti e a rrendevoli a lui; e non l i di
strugge il tira nno perché li crede (ed il sono) essenzialissima 
parte dell a tirann ide. To n li teme, perch'egli è a rm ato; non 
gl i stima, perché li con sce; non gl i ama, perché lo cono
scono. Il po polo non mormora dei gravosi eserc it i, perch'egl i 
no n ragiona , e ne trema; ma con mol t::J. g ioia bensi per via 
degl i eserci t i vede i nobili star-i non meno soggetti e trem anti 
d i lui. 

I nobil i ereditari son dunque una pa rte int grante della ti· 
rannide, perché non può allignar lun aamente liberta vera dove 
esiste una c las_ e primegaiante, che tale non sia per vi rtu ed 
e lezione. Ma la miliz ia perpetua, fattasi oramai parte della ti
rannide, piu integ rante ancora di quel ch e lo sia la nob ilta, ha 
tolto a i nobil i la possibili ta di far fronte al ti ra nno e d im inuita 
in loro quella di opprimere il popolo. 
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CAPITOLO DuoDECIMo 

Delle tira nn idi asiatiche paragonate coli 'europee. 

Pare che molte tirannidi d'oriente smentiscano quanto ho 
detto finora circa alla necessita dei nobili inerente all ' essenza 
della tirannide , non vi essendo in es e alcuna nobi lta eredi
taria; né ammettendo esse a prima vista al tra distinzione di 
ordini che un signor solo e tutti gli altri servi egualmente. E, 
a dir vero, l 'Asia in ogni tempo non solo non conobbe li berta, 
ma sogg1acque quasi sempre tutta a tiran nidi inaudite, eserci
tate in regioni vastissime, in cui non si corge nessun vi ver 
civile , nessuna stabil ita e nessune leggi che non soggiacciano 
al capriccio del tiran no , eccettuatene tuttavia le religiose . 1a 
io, con tutto ciò, non dispero di poter dimostrare che la tiran
nide in ogni tempo e luogo è ti rannide; e che, usando ella gli 
stes i mezzi per mantenersi , produce, ancorché sotto diverso 
asp tto, gli st ssissimi effetti. 

Non esaminerò perché siano tali i popoli dell'oriente; le ra
gioni che riuscirebbero assai piu congetturali che dimostrative , 
o ne ono state a egnate, o lo verranno da altri piu dotti e 
profondi che non ia io. Ma , partendo dal dato , io dico che 
la paura, la milizia e la religione inn abilmente sono esse 
pure le tre basi e molle delle ti rann idi asiatiche, come delle 
europee, e che sono es e il piu saldo appoggio di quelli e di 
questi tiranni. Il fa lso onore, di cui ampiamente ho parlato , 
non pare da p rima occupare alcun luogo nella mente e nel 
cuore degli orientali; ma pure, e bene si esamina, si vedra 
che lo conoscono anch'essi e lo praticano. Per quei popoli il 
tiranno è un artico! ero di fede; e si tengono la religione 
a sai piu in pregio di noi· quindi in tutto ciò che spetta ali 'uno 
o all'altra, dimostrano d'avere molti imo onore . on ci è 

esempio di maomettani che si facciano cristiani come tutto di 
v'è esempio di cristiani che ri nnegano. 
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In tal modo. a tutto ciò che la nobil ta e red ita ria e la mi

lizia perpetu (q ual i le abbiamo in Europa) potr bbero operare 

di piu m fa ore delle orientali tirannidi l vi uppli cono dunque 
ampi mente le a ia tiche religioni, e ma si me la maomet ana, 

h l è piu c r d uta, piu osse r ata e as ai piu pot nte ancora che 

non lo ia oramai in ne un luogo l no tra. 

~la, ancorché la nobilta eredi1aria non u · ist in gran parte 

d 'orie nte (toltine però la Cina, il G iappone, molti t· ti d l

l' Indie , il che cer ta mente non è picciola parte dell' sia) non

dimeno n i paesi maomettani gl i s trumenti principali della 

ti rann i e ono, come nella ri ti anita, sa rdoti , i capi della 

milizia, i g erna tori delle pro ·i n ie i barba sori di corte: 

co.·toro tutti , bench é non vi siano nati nobili, si d bbo no 

pure riputare come una clas e che, e sendo piu che il popolo e 

meno che il tirann o, e accatta ndo dal tiranno il lu stro e l 'au

torita, viene per l 'appu nto ad occupare lo ste sissimo luogo 

nelle tira nniJi asia ichc, eh occupa la nobilta eredita ri a nel le 

eurupèe. Vero è che fra quei nobi li d'Asia. morendo s i di 

morte natura le o violenta, ce a ne i l or o figli la nubilta; ma 

tusto pure alle ioro canche ne ottentran dt gli altri . e quant i 

mai ne verranno, tutti, ancorché ù'ori g1ne p! bea. a sume ranno 

tosto il pensare dei nobili; il quale non è altro che di oppri

tnere lopoli e t n rsi col tira nno. Ed anzi, questi n bili re

centi ù1 tanto piu feroci saranno, quan to l'uom he è nato 

!JÌÙ vile, che è s t to piu oppresso, e che ha cono ·ciuto piu 

egua!i, divi ne assai p1 u superbo e feroce ogn iqualvolta egli, 

per al t ra via che qu Ila della irtu, pe r iene ad in lzarsi so

vr'e si .~la certam nte la irtu non potra e.sere mai la scala 

agli onori ali 'autor ita in nes una ti rannide. 

L'effett vien dunque ad e ere lo te~so in oriente come in 

o ccidente; poi c hé fra Jl popolo c Jl tiranno ent ra no pur sempre 

i nobi li (o ereJnari siano o fattiz i) e la permanente mlli tia : due 

cldss i , se nza d1 cui n n v'è né vi può e ser tiranniJe; e colle 

quali no n v'è, né vi può essére lungamente mai l1ben2 . 

Ma m i si di ni forse, che in ogn i democrazia od in q ual i

voglia m ista repubblica, i s:1cerdoti , i magistrati, ed i capi della 
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milizia, sono parimente sempre maggiori del popolo . A ciò è da 
rispondersi , distinguen o: - Costoro nella repubblica sono cia 
scuno maggiori d 'ogni pri ato individuo; ma minori dell'uni· 
versate , essendo eletti da tutti. o dal piu g ran numero, essendo 
eletti per lo piu a tempo, e non a vita, ottoposti alle leggi, 
e costretti a dare, quando che ia, un rigido conto di se stessi. 
Ma costoro, nella tirannide, sono maggiori e d'ogni indi viduo 
e del! ' univer a ie; perché sono eletti da un solo che può piu di 
tutti; perché non danno conto del loro operare , se non a lui ; 
e perché in s mm niun'altra cosa vien loro apposta a del itt 
dal tiranno, fuorché l 'aver dispiaciuto, o arrecato danno a lui 
solo ; il che ch iaramente vuoi dire per lo piu l' a ver giovato, o 
tentato di giovare, a tutti o a i pm. 

Ma se i abba tanza ho d imostrato (co me a me pare) che 
nelle tiran11idi dell 'o riente i tiranni ado perano a li te si mezzi 
che in que te, esaminiamo ora quali s iano le apparenti diff -
renze tra gl i effetti ; perché iano, e e elle siano in favore 
o in disfavore degli euro p i. 

Mostransi di rado a l pubblico gli orientali tiranni, e ina -
ces ibi li so no in privato, i no tri eggiamo ogni giorno ; ma il 
vederl i non scema però in noi la paura, né in es i la potenza ; 
e benché lo avvezzarci a quell'oggetto diminuì ca a lquanto la 
stupida venerazione per e s , l ' dio nondimeno dée ur empre 
rimanere il medesimo, e di gran lunga maggiore il fastidio e 
la noia. 

Difficili simo è l'accostarsi ai tiranni d'oriente; ai nostri, a 
qual con lettere o suppliche, a quale in p r ona , possiamo as ai 
fa cilmente ogni giorno acca tarci : ma che ne ridonda? son 
forse fra noi meno oppre si gl'innocenti ed i buoni? so n for e 
piu conosciuti i rei, allonta nati o puniti? 

Gl'im pieghi, gli onori, le dignita si con~ riscono in oriente 
agli schia i piu graditi al p rone. Il solo capriccio li d na, e 
il so lo capriccio li ritoglie; ma un mini tro o qualunq ue al tro, 
che pogliato enga i alcuno importante impiego, iene altresi 
privato per lo piu de lla vila . E lo stesso capriccio conferisce 
nel nostro occidente g li ste si onori e dign ita a quegli schia i 
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più dotti n eli 'arte di p i cere e compiacere al tiranno; e tanto 
piu vili chiavi co toro, e dez.ni in ciò eramente di es erlo, 
quanto non e endo g li europ i, come gli orientali, nati nella 
serv1tu effettiva dei serrag li, di buon animo spontaneamente 
va nno porgendo le mani ed il collo al piu obbrobrioso di tutti 
i g ioghi. Ma se i nostr i tiranni, nel toglier loro la carica non 
li privano a un temp d Ila ita, ciò forse non accade per altra 
ra rione, se non perché questi sce lti servi eur pei, a si mani
fe: t prove i so n d imo tra ti pe r vili , che i tiranni nostri in 

n un modo non po sono né debbono in nulla tem erli. 
elle tirannidi d eli ' or iente, pochis ime leggi, oltre alle reli

giose , i sussistono; molti sime se ne ha nell e nostre; ma og ni 
giorno si mutano , s'infrangono , si ann ullano e perfin si deri
dono. Qual' è men v rgognosa ed infame a soffrirsi delle due 
seguenti usurpazioni? o d ' uno che ti oltraggia e ti opprime , 
perché tu, non credendo che altrimenti una societa esistere po
tesse, gliene hai conceduto illimitatamente la sig noria, né hai 
p r vveduto in nessuna maniera a moderargli ela ; o d ' uno che 
ti fa lo stesso ed anche peggio, benché tu abbi provveduto con 
im potenti leggi , e con gl' inu tili suoi gi ura menti , che egl i op
pr imere ed ol traggi are non ti potesse? 

Negli orientali go \·ern i nulla vi ha d i s icuro , se non la sola 
servitu ; ma , che v'h a egl i d i s icuro nei nostri? I tiranni eu

ropei sono di g ran lunga ri u umani; cioè , hanno i ti ranni eu
rope i molto minore il b i ogno d i esse re crudeli. N eli' oriente, le 
scienze e le lettere proscritte, i r g ni spopolati, la stupidita e 
mise ri a del popolo , nessuna industria , nessun commercio; non 
sun tutte queste tante altre le innegabil i prove del vizio di 
s truttivo, che s ta in quei governi? Ri . pon do, distinguendo di 
nu ovo : - La re lig ion mao mettan a , co m p tu merte o meno cu
rante dell a nostra , ri esce altre i mol to piu d istrutti va di essa . 
Ma in quelle par ti d 'o ri ente , dove non ci è maomett i mo, come 
s pecia lme nte alla Cina e al G iappo ne, tutt i questi sop rammen
to vati lagr imevo li effe tti , che tolta m nte noi a segniamo alla 
sola ori ental e ti ra nnid e , in un 'a lt ra o ri entale e nie nte minore 
ti rannide, v1 s1 vedono cessare; o a lm eno non v'esistere mag
giori che nelle tirannidi europee . 
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Parmi adunque che sia da concludere che la tirannid e 
nell'A ia, e principalmente n 1 maom ttismo, suoi riuscire piu 
oppre siva che n Il' Europa: ma bis gna ad un tempo tesso 
confessare che il tiranno, e quelli che fan le sue parti, assai 
meno sicuri ivono in Asia che non in Europa. Quindi dall' s
sere le no tre tirannidi alquanto piu miti, e a noi ne ridunda 
pure qualche vantaggio, amar mente ci vien compensato dalla 
maggiore infamia che ta nel servire. sapendo1o; dalla quasi 
impossibilita, in cui il no tro effeminato ivere ci pone, di di
strug ere i mutare o di crollare almeno d'alquanto le nostre 
tirannidi. Noi colti iamo le cienze, le lettere, il commercio, le 
arti tutte ed ogni civile costume; n gar non si può; ma noi 
colti, noi dotti, n i in o m ma che siamo il fiore degli abitanti 
di que to gl bo, noi soffriam ure tacitarn nte quello stesso ti
ranno che offrono (è vero) ma che pur anche talvolta robu
stamente distruggono quegli asi ti ci popoli, rozzi, ianoranti e, 
a parer no tro, di tanto piu vili di noi. Chi non sa che vi è 

tata e che vi pu e sere liberui non conosce e non sente la 
s rvitu; e chi que ta non s nt , eu abili imo è e la soffr . 
Ma che direm noi di que' opoli eh sanno, e senton , e fre
mono di ssere ser i ; e la servitu pure si godono e tacciono? 

La diff renza dunque, che passa fra l'A i a e l'Europa , si è 

che i tiranni orientali tutto possono e tutto fanno; ma sono 
anche spes o privati del tron ed uccisi· gli occidentali tiranni 
possono tutto, fanno soltanto ciò eh a loro occorre di fare , e 
stanno qua i empre in pugnabili, securi e impuniti. l opoli 
d' ia di niuna l ro cosa icuri po sessori sen vivono; ma cre
dono in parte che co i debba e ser ; e dove in certo modo 
contro ali 'universale si cceda, si v n dicano almeno del tiranno, 
benché mai non i p ngaoo né rninorino l tirannide. l popoli 
d'Europa niuna cosa po edono con maagior sicurezza eh qu Ili 
dell'Asia, benché ven ano pogliati del loro in una diversa e 
piu cortese maniera, ma que ti sanno quali iano i dritti del
l'uomo: ed ignorar non li po ono, poiché li ved no felicemente 
e ·ercitati da alcune pochis ime nazioni che vi ono li e re in 
mezzo alla uni ersal servitu : e benché ogni giorno si veda nelle 
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tirannidi europee (massime in quanto spetta alle pecuniarie gra
vezze) eccedere dal tiranno ogni modo, non imeno per codardia 

ilta dei nostri pop li non si ardi ce mai tentare nes una lo
devo! en etra, non che si ardiscano tentare di riassumere 
naturali diritti, co i inutilmente da lor conosciuti. 

CAPITOLO DECI MOTERZO 

Del lusso. 

Non credo che mi sara diffic;le il provare che il moderno 
lusso in Europa sia una delle principalis ime cagioni, per cui la 
ervi tu, gravosa e dolce ad un tempo, vien poco sentita dai 

nostri popoli, i qua li perciò non pensano né si attentano di 
scuoterla veramente .. 'é intendo io d i trattare la questione, 
oramai da tanti egregi scrittori esaurita , se sia il lu ·so da pro 
scriversi o no. Ogni prh·ato lusso eccedente suppone una mo
struosa disuguaglianza di ricchezze fra ittadini, di cui la parte 
ri cca gia necc~sa riamcnte è superba, necessitosa e a vilita la 
povera, e corrotti sime tutte del pari. Onde, posta questa dis
uguaglianza , sara inutilissimo e forse anche dannoso il 'oler 
proscrivere: il lusso: né <lit ro rimedio rimane contr 'e o, che 
il tent:ue d'i ndirizzarlo per vie meno ree ad un qualche scopo 
men reo. M'ingegnerò io bensi di provare in questo capito! 
che il lusso, conseguenza naturali sima della ereditaria nobilui, 
nelle ti ranni di riesce a nch' egli una delle principalissime basi di 
esse; e che do,·e ci è molto lu so non vi può sorgere durevole 
liberta; e che dove ci è liberta, introducendovisi moltissimo 
lu sso, questo in b revissimo tempo corrompe rla dovra e quindi 
annull a r la. 

Il primo e il più mortife ro effetto d l privato lusso si è che 
rJ Uell a pubblica stima che nella emplicita del modesto vivere 
si s uo le accordare al piu eccellente in virtu, nello splendido 
vi ·ere vien trasferita al piu ricco . Né al tronde sì ricerchi la 
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cagione delle servitu in quei popol i fra cui le ricchezze danno 
o-ni cosa. Ma pure, la uguao-lianza dei beni di fortuna essendo 
1·esso ai presenti europèi una co a chimerica affatto, i dovni 

egli conchiudere che non vi può e ere liberta in Europa, perché 
le ricchezze vi sono tanto disug-uali? e possono elle non esserlo , 
atteso il commercio, e il lucro delle pubbliche cariche ? Rispondo 
che difficilmente vi può essere o dura re una vera politica li 
herta, la dove la disparita delle ricchezze sia eccessiva; ma che 
pure, due mezzi vi sono per andarla strascinando (dove ella gia 
fosse allignata) in m zzo a una tale di parita , ancorché il lus o 
terminatore tutto di la liberta vi combatta. Il primo di questi 

mezzi sara che le buone leggi abbiano prov eduto, o provve
dano che la eccessiva disuguaglianza delle ricchezze proven a 
a nzi dalla industria , dal commercio e dalle arti, he non dal
l' inerte accumulamento di moltissimi beni di terra in pochi -
ime persone, alle quali non possono questi beni per nir m 

tal copia, senza che infiniti altri cittadini non iano spogliati 
d Ila parte loro. Con un tale compen o, le ricchezze dei pochi 
n n occasionando allora la poverta totale dei piu, verra pure 
ad esservi un certo stato di mezzo, per c ui quel tal popolo sara 
diviso in pochi ricchissim', moltissimi agiati , ed in pochi pez 
zen ti. Tuttavia, questa divisione non può quasi mai na cere, o 
almeno us istere, se non in una repubblica; in vece che la di
vi ione in alcuni ricchissimi e in molti simi pezzenti d· e na
s ere, e tutto di si vede sussi tere, nelle tirannidi, le quali di 
una tale disproporzione si corroborano. Il secondo mezzo di ret
tificar il lus o, e diminuirne la maligna influenza sul dritto 
vivere civile , sara di non permetterlo nelle cose private, e d ' in
coraggiarlo e onorario nelle pubbliche. Di questi due mezzi le 
poche repubbliche d'Europa si vanno pur prevalendo, ma debol
mente ed invano; come quelle che sono corrottissime anch'esse 
dal fastoso e pestifero vivere delle vicine tirann idi. E questi 
al resi sono i due m ezzi che i nostri tiranni non ad prano e 
non debbono adoprar mai contro al lus o ; come quelli che in 
esso ritrovano uno dei piu fidi satelliti della tirannide. 

Un popolo misero e molle, che si sostenta col t sere drappi 
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d 'oro e di seta, onde si cuoprano poi i pochi ri cchi orgoglio i 
di neces ita un tal popolo viene a stimar maggiormente coloro 
che , iu consumandone, gli da n piu g uadagno. Cosi, vicever a 
il popolo romano che solea ritrarre il suo vitto dalle terre con 
qui tate coll'a rmi, e fra lui di tribuite poi dal senato, somma
mente stimava quel console o quel tribuna , per le di cui vit
torie piu lar hi campi gl i enivano compartltl. 

E sendo dunque dal privato lus o sov\·ertite in tal modo le 
opinioni tu te del vero e del retto , un popol che onora e 
st ima magcriormente coloro che con maggiore ostentazione di 
lusso lo in. ultano, e che effe ttivamente lo pogliano, benché in 
apparenza lo pascano ; un ta l popolo, potra egli av re idea, de
siderio, diritto e mezzi eli riassumere libert<i? 

E que' g rand i, (cioè chiamati tali ) che i loro averi a gara 
profondono, e spesso gli altrui, per vana pompa assai pi u che 
per vero godimento; quei grandi , o sia ricchi, a cui tante su
perfluita si son fatte insipide ma necessarie, qu e' ricchi in 
somma che a mensa, a v glia, a' festini ed a letto, traggono 
fra gli o rrori della sazieta la lo ro effeminat· , tediosa ed inutile 
vita; que' ricchi, potran n 'eglino, piu c he la vili sima feccia del 
popo lo, innalzarsi a conoscere, a prcgiar~:, desiderare e volere 
la li berta? Costoro primi ne piangerebhero , e as umere non 
saprebbero e istenza nessuna, se non ave!:>sero un intero ed unico 
tiran no che, perpetuando il dolce loro ozio, all a lor dappocag
gine comandasse. 

In ev itabil e dunque, e necessario è il lusso nelle tirann idi. 
E crescono in esse tutti i vizi in proporzione del lu so, che è 
il principe loro; del lusso, che tutti li nobilita, coll'addobbarli; 
che a tal segno confonde i nomi delle cose che la disonesta 
dei costumi chiamasi fra' ricchi galanteria, l'adulare un saper 
vivere, l'esser vil e prudenza, l 'es er infa me necessita. E di 
questi \·izi tutti , e dei mol ti piu altri ch 'io taccio, i quali hanno 
tutti per base e per immt:d iata cctgione di lu sso , c·hi maggior
mente ne g c..ùe. chi ne ricava piu mani fest e imm e nso il van
taggio? I tiran ni , elle da essi ricevono, e per via di e~ i in 
eterno si assicurano , il pacifico e<i assoluto comando. 
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Il Ju o unq ue (che io definirei «l' immoderato amore ed 
uso degli agi superflui e pompo i ) , corrompe in un nazione 
ugualmente tu tti i ceti diversi. Il popolo che ne ritrae anch 'e<Tli 
qualche apparente vanta !!io, e che non sa e non riflette che 
per lo piu la pompa dei ri cch i non è altro che il frutto d t lle 
estorsioni fatte a lu i, pa sate nelle casse del tiranno , e da esso 
quindi profuse fra que ti second i oppre ori; il popolo è an
eh 'egli necessariamente corrotto dal tristo esempio dei ricchi , e 
dalle vili oziose occupazioni con che i guadagna rrli a stento 
il suo vitto. Perciò quel fasto d i grandi, che do rebbE: i fero
cemente irritarlo, al popolo piace non poco, e stupidamente l 
ammira . Che gli altri ceti debbano essere corrottis imi d l lusso 
che raticano, inutile mi pare il dimo trarlo. 

Corrotti in una nazione tu ti i diversi ceti, è manifestamente 
impossibile che . ella diventi o duri mai libera, se da prima il 
tu so, ch e è il piu feroce corruttore di sa, n n i bandisce . 
Principalis ima cu ra perciò del tiranno debb'es re , ed è (b nché 
alle volte la stol ta o tentazione del contrario ei vada facendo ) 
l'incoraggi re, propagare ed accarezzare il lu so, da cui egli ri
trae piu as ai giovamento che da un e ercito intero. E il detto 
fin qui basti per pro are che non v'ha co a nelle no tre tiran
nidi che ci faccia più lietamente apportare e anche a saporare 
la servi tu , che l 'uso continuo e smo rato del lu so; come pure, 
a provare a un tempo, che do e radicata i è q ta peste 
non vi può sowere d allignar li berta. 

esamini ora se la dove gia è tabilita una qualunque li
berta, possa allignare ·1 Ju. o: e qual dei due debba cedere 
il cam o. S'io b d alle storie. in ogni secolo, in ogni contrada, 
vedo sempre . pari re la liberta da tutti quei governi che han 
la ciato in rodurre il lusso dei privati; e mai non la vedo ro
b u tamente ri orgere fra quei popoli che son gia corro tti dal 
Ju so. M , sicc me la storia di tu to ciò che è stato non è forse 
assolutamente la prova innegabile di tutto ciò che può es e re, 
a me pare che alla di uguagliaza delle r icchezze nei citta ini 
non ancora interament corrotti, in quel brevi imo intervallo 
in cui p sono es i m ntenersi tali, i governi liberi 110n abbiano 



LIBRO I - CAPITOLO X II 73 

altro r imedio da opporre , piu efficace che la empl ice opinione. 
Qu'n i vo lendo essi concedere a queste mal ripartite ricchezze 
uno sfogo che ad un tempo circolare le faccia e non di trugga 
d l tutto la li berta, persuaderanno ai ricchi ' impie arie in 
opere pubbliche; onoreranno questo solo loro fa to, annettendo 
un'i ea di di prezzo a qualunque altro uso che ne fa cessero i 
ricchi nella lor privata vita, oltre quella decenza e quegli ao-i 
rag ionevoli, richie ti dal loro stato e compatibili colla pubblica 
d ecenza. I liberi governi persuaderanno ad un tempo agli uo
mini poveri, (non intendo con ciò dire ai pezzen i) che non è 

de litto né infamia l'essere tali; e lo persuade ran fac ilmente, col

l'accordare a que ti non meno che agli altri l'adito a tutti 
g li onori ed uffizi. E non per in ultare alla mi eria escludo io 
principalmente i necessitosi, ma perché costoro, come troppo 
corrotti bili, e per lo piu vilmente educati, non sono meno lon
tani dalla po ibilita del dritto pen a re e opera re di quel che 
lo siano, per le ragioni appunto contrarie, i ricchis imi. 

Ma queste saggie cautele riuscira nno puranch e inutili a 
lungo andare. La natura dell'uomo non si can g ia ; dove ci sono 
ri cchezze grandi e di sug ualmente ri partite, o tosto o tard i , dée 
sorg re un g ran lusso fra i privati, e quin t.li una gran servitu 
per tutti. Questa se rvitu d itn cilmente da prima si può allonta
nare da un popolo do ve a lcuni ncci) issimi siano, e po eris imi 
i piu; ma quando poi ella si è cominciata a introdurre, ro
vato che hanno i ricchissimi quanto la universal ervitu riesca 
fa·: o revole al loro lu o, vivamente oi sempre si adoprano 
atlìnch 'ella non si possa piu scuoter mai. 

Sarebbe dunque me tieri, a voler riacquistare durevole li
b., rta nelle nostre tiranni d i , non solamente il tiranno distrug

g<:re, ma pur troppo anche i ricchissimi, quali che siano; perché 
costoro, c l lu so non esti rpabile, sempre andera n corrom pendo 

se stessi ed altrui. 
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CAPITOLO DECIMOQUARTO 

Della mo lie e prole nella tirannide. 

Come in un mostruoso g erno , dove niun uomo vive sicuro 
né del suo né di se st sso, ve ne siano pure alcuni che ardi
scano scegliere una compagna della propria infelicita, e p r
petuare ardiscano la propria e l'altrui servitu col procrearvi dei 
figli, difficil cosa è ad int n ersi ragionando; ed impo sibile par
rebbe a credersi, se tutto di no 'l vedes imo. Dovendo e addur 
le ragioni, direi che la natura, in ciò piu pos ente ancora che 
non è la tirann ide, spinge gl'individui ad abbracciar questo 
coniugale stato con una forza piu efficace di quella con cui la 
tirannide da e so gli stoglie. E non volen o io ora distinguere 
se non in due soli ceti questi uomini soggiogati da un tale 
governo, ioè in poveri e r icchi, direi che si ammogliano 
nella tirannide i ricchi, p r una loro stolta persuasione che 
la tirpe loro, an orché inutili ima al mondo e pesso ancora 
oscura, vi ri sca nondimeno necessaria, e gran parte del di lui 
ornamento componga; i poveri, p rché nulla sanno, nulla 
pen ano e in nulla possono oramai peggiorare il loro infeli
ci simo stato. 

Lascio per ora da parte i po eri; non gia perché sprez
zabili siano, ma perché ad e si nuoce a sa i men il far come 
fanno. Parlerò espres arnente de' r icchi; non per altra ragione, 
se non perché essendo, o dovendo costoro essere meglio edu
cati; avendo essi in qualche picciola parte conservato il diritto 
di riflettere; e non potendo quindi n n sentire la lor servitù; 
debbono i ricchi, quando non sian d l tutto stolidi, molti imo 
rifl ttere alle con eguenze del pigliar mo li nella tirannide. 
E per fare una di tinzione meno ·piacente, o m no oltraggiosa 
per gli uomini che non è quella di p ri e ricchi, la farò tra 
gli enti pensanti ed i non pensanti. Dico dunque che chi pe n a, 
e può campare enza guadagnarsi il vitto, non dée mai igliar 
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moglie nella tirannide; perché, pigliando eta, egli tradì ce il 
proprio pensare, la verita , se ste o e i suoi figli. on è diffi

cile di provare quanto io as e risco. Su ppongo che l uomo pen-
ante dée cono cere il ve ro ; quindi indubitabi lmente i dée dolere 

non poco in e stesso di es er nato nella tirannide, governo 
in cui nulla d ' uomo i conserva oltre la faccia. ra , co ui che 
i duole di e servi nato avra egli il coraggio, o per d ir meglio, 

la crudelta . di farvisi ri na cere in altrui? di aggiungere a l timore 
c he egli ha per se stesso, l 'avere a tem ere per la moglie, e 
quindi pe' figl i ? Parmi ciò un moltiplicare i mali a tal segno 
che io non potrò pur mai credere che chi piglia moglie nella 
tirannide pensi e conosca pienamente il vero. 

Il primo oggetto del matrimonio egli è, senza dubbio di 
ave re una fedele e dolce compagna delle pri vate vicende, la 

quale dalla morte soltanto ci possa esser tolta. upponendo ora 
il non supponibile , cioè che in una tira nnide non fossero cor
rotti i costumi, onde questa compagna potesse non aver altra 
cura né de ide rio che di piacere al marito , ch i può assicurare 
costui che ell a dal tiranno, o dai suoi ta nti potenti satelliti, non 
gl i \·erra sedotta, corrotta, o anche to lta? C<J llatino , parmi, è 
un esen pio chiaro abbastanza per d imo_ t rare la possibilita di 
un tal fatto: ma gli a lti effetti che da quello stupro ne nacquero, 
sono a i tempi nostri assai meno sperabili, benché le cagioni 
tutto di ne s u sistano . Mi o do gia dire che il tiranno non può 
voler la moglie d i tutt i ; hc è caso anche raro nei no tri pre
senti costumi, eh' gli ce r h i a sedurne due o tre; e che questo 
fara egli con promesse, doni ed onori ai mariti, ma non mai 
co n l 'aperta violenza. Ecco le scellerate ragioni che ras i curano 
il cuore dei present i marit i, i quali niun 'al tra cosa temono al 
mond o che di no n esser essi quei felici ch e compreranno a 
prezzo del la propria infamia il diritto d i opprimere i meno vili 
d i loro . .\Iolti secoli dopo Co lla tino , nel le pagne, rozze ancora 
e quind i non molto corrotte, un al tro reg1o st upro ne facea 
cacciare i tiranni in digeni e chiamarne de' nuovi s tranieri. Ma 
nei te mp i nostri illum in ati e dolc issim i, uno stu pro con vio
lenza accader non potrebbe, perché non v'è donna che si 



l, DELLA TIRANNIDE 

negas e al tiranno, e la vendetta qualunqu , se egli pure acca
des e, ne riu cirebbe impossibile; perché non v'è padre o fra 
te ll o o marito, che non si stimas e onorato di un tal disonore. 
E la verita qui mi sforza a Jir cosa che nelle tirannidi moveni 
al riso il piu degli schiavi, ma che in qualche altro cantuccio 
del globo , dove i co turni e la liberta rifugiati si siano, muo
vera ad un tempo dolore, meraviglia e indegnaziooe; ed è che 
se pure ai di no tri vi fosse quel tale insofferente e magnanimo , 
che con memorabi le vendetta facesse ripentire il tiranno di 
a ergli fatto un co i grave oltrag-gio, l'univer aie lo tratterebbe 
di stolido, d ' in ensato e di traditore; e stranezza chiamerebbero 
in lui il non voler con molti manifesti vantaggi sopportar dal 
tiranno quella in iuria stessa, che tutto di si suole, senza utile 
niuno, ric ere e opportar dai t rivati. Inorridì co io tesso 
nel dover riferire queste argute vi lta, che sono il pi u elegante 
condimento del moderno pen ar ; e che, con v cabolo france e , 
li tamente chiama i «spirito»; ma nella forza del vero talmente 
confido che io ardi co sperare che tornera pure un tal giorno, 
in cui, non meno h' io nello scrivere di tali co turni, inorri
diranno i molti n l l ggerli. 

Se nell 'ammogliarsi dunque il primo scopo si è d'aver mo
glie; ove non si voglia pure confon ere (come i tante altre 
cose si fa) il mantenerla coll'averla; avere non si può, p rch · 

n la tolgono al marito il tiranno, o alcuno de' tanti suoi 
gherri , ai quali in vano si resist~rebbe, gliela tolgono infall i

bilmente i corrotti scellerati univer ali costumi , conseguenza 
nece sari s ima de ll' univ r al servitu. 

Ora he dirò io dei figli? Quanto piu cari essere sogliano 
i figli che la mogl ie, tanto piu grave e fune to è l'errore di chi 
procrean oli sommini tra al tiranno un si po sente mezzo di 
piu per offenderlo , intimorirlo ed opprimerlo; come a e stesso 
procaccia un mezzo di piu per es ·erne offeso ed oppresso. 
E da una delle due su eguenti sventure è impossibile cosa di 
preservarsi. O i figli dell'uomo pensante si educheranno simili 
al padre, e perciò, enza dubbio, infelici simi anch'e si; o .l 
padre riescon dissimili, e infelici simo lui renderanno. ati p r 
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le triste loro circo tanze al servire, non si po sono, senza tra

dirgli, educare al pen~a re· ma. na i pur empre per natura al 

pensare, non può l sventurato padre, senza tradire la \·eriui., 

il suo onore e se stes o, educ rgli al servire. 

Qual partito rimane ad unque nella tiran ni e all'uomo pen

sante, quando egli, p r somma fortuna e inescu bile scon i

deratezza, ha dato pur l'es ere ad altri infe lici? È di tal sorta 

l'errore che il pentimento no n vale; co ·i terribili ne sono gli 

effetti e osi inevitabil i che le vie di mezzo non bastano. Biso

gnerebbe dunqu ne lle tìranni d i o soffocare i propri figliuoli 

appen nati, o abba ndo na rgli alla pubblica educ zione ed al 

vo lgar non-pensare. Que to part i o da qua i tutti i moderni 

padri i si gue, e non è men rudele del! 'al tro, ma molto e piu 

vile ben i. E a chi mi d i c s e (c iò che anch'io pur troppo 

so, ancor h· io padre non ìa ) che tropp alla natura ripug-na 

il trucidare i propri figliuo li, ri ponderei che ripugna alla natura 

nostra no n meno il ciecamente servire all'arbitrio e alla vio

lenza d'un solo; e se poi cosi bene al e rvir ci avvezziamo, 

qut::sto infame pregio in noi no n si accr sce, se non e in pro

porzione che si scema no in noi tutti gli cdtn naturali e veri 

pregi dell'uomo. Quindi è eh i filosofi pensatori fra i popoli 

liueri nes ·una diffe renza, o pochis'iima, han posto in fra la vita 

d · un bruro e que lla d ' un uomo, c he non .,;a per aver mai li berta, 

volonta, sicureaa, co tumi ed on ore verace. E tali pur troppo 

debbono riuscire qu i tigli che stoltamente procreati i sono 

nella tirannide; a cu i se il padre non toglie la vita del corpo, 

neces ariamente togl ie lo ro una pi u n bile vita, quella dell'in

tellett c dell'animo; ov vero, ·e sventuratam nte l 'una e l'altra 

in (.:S i del pari coltiva, altro non fa un tal misero padre che 

ed uca r vittime per la ti ra nnide. 

onchiuùo che rhi ha mogl ie e pro!P nel la tirannide, tante 

più Yolte è replicatamt:nte sc hia,·o e a ·vilito , quanti piu sono 

gl'individui per cui egli è sforzatO sempre a tremare. 
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CAPlT LO DECIMOQ UINTO 

Dell'amor di se stesso nella tirannide. 

La tirannide è tanto contraria a lla nostra natura , ch'ella 
sconvolge, indebolisce od annulla nell ' uomo presso che tutti 
gli affetti naturali. Quindi non i ama da noi la patria, perché 
ella non ci è; non si amano i parenti, la moglie ed i fi g li, 
perché on cose poco no tre e poco icure ; non vi sono veri 
amici perché l 'aprire interamente il suo cuore nelle cose impor
tanti può sempre trasmutare un amico in un delatore premiato, 
e spesso anche (pur troppo !} in un d latore onorato. L'effetto 
nece sario che risulta n l cuor dell'uomo dal non pote re amar 
q ueste cose tutte su mentovate, si · di amare smoderatamente 
se stesso. E pa rmi , che ne sia questa una delle principa li ragioni: 
dal non essere securo, nasce nell'uomo il timore, da l continuo 
temer nascono i due contrari ec e si; o un soverchio amore, 
o una soverchia indifferenza per quella cosa che ta in pericolo; 
nella tirannide, temendo sempre noi tutt i per le cose nostre e 
per noi , ma amando (perché cosi vuoi natura) prima d'ogni 
altra cosa noi st i, n ven iamo a poco a poco a temere som
mamente per noi, e ogni di meno per quelle co e nostre che 
non fanno parte immed iata di noi. elle repubbliche vere, ama -

ano i cittadini prima la patr ia, poi la fam iglia, quindi se ste si; 
nelle tirannidi all'incontro, sempre i a ma la propria e istenza 
sopra ocrni cosa. Perciò l 'amor di se stesso nella tirannide n on 
è gia l 'amore dei propri diritti, né della propria gloria, né del 
proprio onore, ma è emplicemente l'amor d Ila ita animale. 
E questa vita, per una non so qual fatali ta, nello te so modo 
che la ediamo tenersi tanto piu cara dai vecchi, i quali oramai 
l ' han rduta, che non dai giovani a cui tutta rimane; cosi 
tanto piu riesce cara a chi serve, quanto ella è men sicura e 
val meno. 
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CA PITOLO DECIM E TO 

e si po s amare il tiranno e da chi. 

Colui che potra impunemente o ffendere tutti, e non e ere 
mai impunemente offeso da chi che sia , sani per necessita te
mutis imo, e q ui ndi per nece sitéi abborrito da tutti. 1a co tui 
potendo altre i beneficare, arricchire, no rare chi piu gli piace , 
chiunque riceve favori da lui non può enz una vile ingrati
tudine, e senza essere assai peg iore di lui, non amarlo . Ri
spondo a ciò che il tutto è 'eris imo; e piu d'ogni cosa vero 
è che chiunque riceve favori dal tiranno uol essergli sempre 
ingrato nel cuore, ed è qua i empre assai peggiore di lui. 

Dovendone assegnar le ragioni , di rei che il troppo immenso 
divario fra le cose che il tiranno può dare e quelle che può to
gliere, rende necessar io ed estremo lo abborrimento nei molti 
oltraggiati, e finto e stentato l'amore nei pochi beneficati. Egli 
può Jare ri cchezze, autorita e onori suppo ·ti; ma egl i può to
gliere tutto ciò ch'ei Ja, e di piu la vira, e il vero onore: cose, 
che non è in sua possan.ca di dare egl i mai a nessuno. 

Con tutto ciò , la totale ignoranza dei propri diritti può be
n issimo far na cere in alcuni uomini questo funesto errore, di 
amare in un certo mo o co ui che spogliandol i delle lo ro piu 
sacre prerogative d'uomo , non toglie però loro la proprieta di 
alcune altre c se minori; il che, R parer di co. to ro , egli po trebbe 
IJUranche le ittimamente, o almeno con impunita, praticare. E 
certo uno stranissimo amore fia qu sto, e in tutto per l 'appunto 
paragonabil e a quell'amore che i verrebhe ad ave r per un tigre. 
che non ti divoras ·e potendolo . Cadranno in questo stupido af
fetto le genti rozze e povere, che non hanno altra felici ta se 
non quella di non vedere mai il tiranno e di neppure cono-
ce rio; e costoro assai poco verranno a temerlo , perché po· 

chissimo a loro rimane da perdere; onde una certa tal quale 
giustizia venendo loro amministrat in nome d i esso, la loro 
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irrefiessiva ignoranza fa loro credere che, senza il tiranno, neppur 
quella semi-giu tizia otterrebbero. Ma non potranno certamente 
mai pen are in tal modo coloro che tutt di e gli acco tano , 
e che ne conoscono l' incapacita o la reita; ancorché ne ritrag
ga no essi splendor , onori e ri cchezze. Troppo è nota a que ti 
pochi la imm ensa potenza del tiranno, troppo care tenuono essi 
quelle ricchezze che ne han ri evute, per non temere somma
mente co lui che le può loro nel! te o mo o ritoglie re; e il 
tem re e l'odiare sono interamente inanimi. 

Ma pure, il tim re, pig liand nelle corti la maschera del
l'amore, vi si viene a comporr un misto mostru is imo affett , 
d gno ve ramente dei tiranni che lo ispirano e degli schia i he 

prore sano . Quello ste o iano he, nel la rotta crollante 
e vicini~ ima a ro inare, sa l a a la vita a Tiberio con mani
festo pericol del a propria, aven one egli dappoi ricevuti infin it i 
a ltri favori , con~iurava pur c ntro lui. eiano amava egli Ti
berio in quel punto in cui po e e stess a un cosi evidente 
pericolo per alva rlo? Certo no ; eia no in quel p unto Qervi a 
dunque alla propria ua ambizione, nello te ~ modo che ogni 
giorno vediamo nei nostri eserciti i piu splendi 1 e m Ili e cor
rotti officiali di es i affrontare la m ne, non per altro se non 
per far progr dire la loro ambizioncella e per maugiormente 
acq ui tar i la gr zia del tiranno. eiano abb rriva egli mag
giormente Tiberi q uando gli conuiurò contra che quando il 
salvò? A sai piu certamente ab orri alo dopo, perché la im
mensita delle co e da lui ricevute, gli facea piu da presso e 
con maggiore terrore rimi rare la imm nsita, piu grande ancora, 
delle cose che quello ·te so T iberio gli poteva r itoglie re . Quind1, 
non si creden eiano in icuro, e egli non ispegneva quella 
sola potenza che avrebbe potuto trionfar d Ila sua, non dubitò 
po eia punto. anzi con lungo e pr meditato disegno, imprese a 
toglier i il tirano dagli occhi. Né ai Tiben, in qualun u t m 
o luogo essi nascano o regnino, t ccar mai potranno altri amici 
se non i eiani. dunque il tir ono è s mmamente abborrito 
da quegli te i eh 'egli benefi a, che sarei egli poi da quei tanti 
che direttamente o indirettam nte egli offende o dispoglia? 
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La sola intera stupid ita dei poveri e rozzi e lontani può 

dun ue (come h di sopra dimo rato) amare il tiranno, appunto 
perché ne suno di questi lo ede né lo cono ce· e questo amarlo 
va interpretato il non affatto abborrirlo. D oo-ni altra per na 

qualunque, nella tirannide, si può fingere bensi e ftnche fa r 
pompa di amare il tiranno; ma veramente amar lo non mai. 

Q e ·ta servite bu iarda ed infame pompa verra per lo piu pra
tica ta dai piu vili; da qu ell i perciò i quali , maggiormente 

temendo! , maggiormente lo abborriscono. 

CAPITOLO D ECIM OSETT[l\10 

Se il tiranno possa amare i suoi udditi e come. 

Nello stesso modo c n cui s i è di sopra dimostrato che i 
s ud iti non Jossono amare il tiranno p rché, essendo gl i 
t roppo smisuratamente maggiore di loro. non corre proporzione 

n~ssuna fra il b ne ed il male che ne p sun essi ri cev re; nel 
modo stesso mi sarei facile il dimostrare che il tiranno non può 

amare i suoi uJJiti; perché , e sen jo es ·i tanto smisuratamente 

m ino ri d J lui. non ne può egli ricevere alcuna specie di bene 
SjJOntaneu, ri pLna nJosi egli in dritto di J..>renclere qualunque c a 
essi vole · ero dar~l i. E i noti, cosi alla fu ggita, che lo amare, 
o si a egli di amicizia o d'amore o di benignita o di gra t itu 

dine o d'altro, l amare si è uno degli umani affetti che piu 
di tutt i richie e, se non perfettis ima uguaglianza, rappro si

m zione almeno e comunanza, e reci procita fra gli individ ui . 

A mmessa questa definizione dell'amare umano, ciascuno rimane 
giudice se niuna di tutte queste c se sus'istere possa infra il 

t ira nno e i suoi schiavi; cioè fra la parte sforzante e la parte 
sforzata. 

Corre nondimeno una gran differenza, in questa reciproca 
maniera di non -a marsi. intra il tiranno ed i sudditi. Que ti, 
come tutti (q ua l piu qual meno, quale direttamente quale indi
r<;ttamente, qu ale in un tempo e q uale nell'altro) come offe ·i 

V. ALFIERI , Opert - IV. 6 
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tutti e costretti dal tiranno, tutti lo abborriscono per lo piu, e 
cosi dev'essere; ma il tiranno, come un ente non offendibile 
dall'universale, fuorché per manife ta ribellione contro di lui, 
il tiranno non abborrisce se non se quei pochissimi che egli 
vede o suppone es ere nel loro cuore insofferenti del giogo; che 
se costoro mai si attenta sero di mostrarlo, la vendetta del ti
ranno immediatamente verrebbe ad estinguerne l'odio. Non odia 
dun ue il tiranno i suoi su diti, perché in veruna maniera essi 
n n l 'offendono; e qua.lor si ritrova in trono per caso un qualche 
tiranno d'indole mite ed umana, egli si può puranche u urpare 
la fama di amarli; né in tal caso, da altro una tal fama pro
viene, se non dall 'e re la natura di quel principe per se 
stessa men rea di quel che lo sia per se stessa l 'auto rita e la 
p ssibilita impunita del nuocere che è posta in lui. Ma io , 
sbadatamente , quasi om tteva una validis ima ragione per cui 
il tiranno dée an eh' egli (e non poco), se non abborrire, disprez
zare alm no quella parte de' suoi udditi che egli vede abitual
mente e conosce, ed è qu ta : che quella parte di essi che gli 
si fa innanzi, e che cerca di avere alcuna comunicazione ol 
tiranno, ell è c rtamente la piu rea di tutte; ed egli, dopo 
una certa esperienza di regno, ne iene manife tamente con
vinto . Quanto alla parte eh 'egl i non conosce né vede, e che in 
veruna maniera non lo offende, io mi fo a credere he il tiranno 

tato di umana indole la po s benissimo amare: ma que to 
indefinibile amore di colui che può giovare e nuocere somma
mente, per quelli che non po sono a lui giovare né nuocer , non 
si può assomigliare ad alcun altro amore che a quello con cui 
gli uomini amano i loro cani e cavalli; cioè , in proporzione 
della loro docilita , ub idienza e perretta servitu. Ma certamente 
a ai minor differenza soglio n porre i padroni fra essi e i loro 
cani e cavalli, di quella che ponga il tiranno, ancorché mode
rato, in fra se stesso e i suoi udditi . Codesto suo amore per essi 
n n sara dun ue altro che un oltraggio di più da lui fatto alla 
trista specie degli uomini. 
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CAPITOLO DECIMOTTAVO 

Delle tiraonidi ampie paragonate colle ri trette. 

Che siano piu orgogliosi e superbi i tiranni delle estese ti
rannidi, come assai piu potenti. la intendo; ma che g li schiavi 

delle estese tirannidi ardiscano reputarsi da piu che gl i schiavi 
delle ristrette , parmi esser que to il piu espresso delirio che 

possa entrare nella mente dell'uomo; ed una evidentissima 
prova mi pare che gli schiavi non pensano e non ragionano . 

Se la ragione potesse ammettere alcuna differenza fra schiavo 

e schiavo , ella sarebbe certamente in favore del minor gregge. 
Quanti piu sono gli uomini che c iecamente obbediscono ad un 
solo, tanto piu vili e tupidi ed infami riputare si debbono, vie 

pni sempre scemandosi la proporzione tra l 'oppressore e gli op
pressi. Quindi nell'udire io le mi llanterie d'un francese o d'uno 

spagnuolo, che riputar si vorrebbe un ent e maggiore di un por
toghese o di un napoletano, parmi di udire una pecora del regio 

armento ·chernire la pecora d 'un contadino , perché questa pasce 

in una manrlra di d icci ed ella in una mandra di mill e . 

Se du nque differenza alcuna vi passa fra le tirannidi grandi 
e l e icciole, ella non ista nella es enza della cosa, che una 
so la è per tutto, ma nella persona bensi del tiranno. Qualunque 

di essi si troverei soverchiare oltremodo in potenza i vicini ti
ranni , ne diverra verisimilmente piu prepotente coi sudditi, 
dovendo egli, nelle sue ampie circostanze, molto minori rispetti 

ado prare: ma per altra parte, avendo egli piu numero di sud

d iti, piu importanti affari, piu onori da di stribuire , piu ri cchezze 
da pigliarsi e da dare (e non avendo con tutto ciò maggior 

senno), quella s ua auto rita riuscira alq uan to me n fas tid iosa 
n Ile cose minute , ma egualm ente inetta ed a sai piu g- ra 

\"0 a ne lle importa nti . I l tira nno picciolo. dO\'e nd al i' incontro 

usare infiniti rispetti co ' suoi vicini, sforzato sara di rimbalzo 

ad osservarne anche qualcuno piu co ' suoi sudditi: onde egli 
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nell'offenderli, massimamente nella roba, dovni procedere al
quanto piu guardingo . Ma, volendo egli pur dare sfogo alla 
sua autorita soverchiante, facilmente erra ad impacciarsi nei 
piu minuti affari dei privati; ed affacciandosi, direi cosi, allo 
sportello di ogni casa, vorra saperne e frammettersi nei piu 
minimi pettegolezzi di quelle. 

elle tirannidi ampie i mi eri sudditi saranno dunque mag
giormente angariati, nelle ristrette piu infa tiditi; ed egual
mente infelici in entrambe; perché agli uomini non arre a 
minor danno e dolore la no ia che l 'oppr ssione. 



LIBRO ECONDO 

CAPITOLO PRIMO 

Introduzione al libro secondo. 

Ho ragionato nel passato libro , quanto piu se ppi breve mente , 
delle cagioni e mezzi del la tirannide; e accennata ho di volo 
una minima parte deg li effetti che ne derivan o. Non intendo io 
di aver detto su ciò tutto quel che può dirsi, ma quanto ben i 
mi parve piu importan te e me no detto da altr i. Piu brevemente 
ancora ragionerò , in questo secondo libro , dei modi con cui 
SI possa oppor tar la tirannide , volendola, o, non vo lendola, 
scuoter! a. 

CAPITO LO SEC01 DO 

In q ual modo si pos a vegetare nella ti ranmde. 

Il vive re senz'anima è il piu breve e il piu sicuro compenso 
per lungamente vi vere in sicurezza ne lla tiranni de; ma di questa 
obbrobriosa morte continua (che io per l'onore della umana 
s pecie no n chiamerò vita , ma vegetazione) non posso né voglio 
insegnare i precetti; ancorché io gli abbia, senza volerli pure 
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imparare , pur troppo bevu i col latte. Ciascuno per sé li rica 
dal proprio timore, dali pr pria vilta, dalle proprie circostanze 
piu o meno serviti e fatali; e in fine dal tristo e continuo 
e empio dei piu eia. cun li rica i. 

CAPITOLO T ERZO 

Come i po sa vi c.re nella tirannide. 

lo dunque parlerò a q uei pochissimi che, degni di nascere 
in libero go erno fra uom ini , si trovano dalla sempre ingiusta 
fortuna , direi balestrati, in mezzo ai turpi simi a rmenti di c -
loro che nessuna delle umane facolta esercitando, nessuno dei 
dritti dell'uomo cono cendo, o serbandone, si vanno pure u ur
pando di uomini il nome. 

E, dovendo io pur dimostrare a que' pochissimi, in qual 
modo si possa vivere quasi uomo nella tirannide , sommamente 
mi duole che io dovrò dar loro dei precetti ur troppo ancora 
contrari alla lib ra loro e magnanima natura. Oh, quanto piu 
volentieri, nato io in altri tempi e governi, m' inge nerei di 
dar (non coi detti , ma coi fatti bensi) gli esempi el viver 
libero ! Ma poiché vano è del tutto il dolersi dei mali che sono 
o paiono pri vi di un presente rim dio, facciasi come nelle in
sanabili piaghe, a cui non si c rea oramai g uari <Yione, ma so
lamente un qualche sollievo . 

Dico pertanto che allorché l' uomo nella tirannide , m diante 
il proprio ingegno , i i trova capace di entirne tutto il peso , 
ma per la mancanza di proprie ed altrui forze vi si trova ad un 
tempo stesso incapace di scuoterlo, dée allora un tal uomo, per 
primo fondamentale precetto star sempre lontano dal tiranno 
da' suoi atelliti , da<Yii infami uoi onori, dalle inique sue ca
riche, da i izi , lusinghe e corruzioni ue, dalle mura, terreno, 
ed aria perfino che egli r pira e che lo circondano. In questa 
sola severa total lontananza, non che troppo, non mai esagerata 
abbastanza; in que ta sola lontananza ricerchi un tal uomo non 



LIBRO II · CAPITOLO TERZO 7 

tant la propria icurezza, quanto la intera tima d i se mede
simo e la purita della propria fama, entramb empre, o piu 
o meno contaminate , allorché l'uomo in qualunque modo 
avvici na alla pe tilenziale atmosfera delle corti. 

Debitamente co i , ed in tempo, allontanato i l'uomo da esse, 
sentendosi egli purissimo, vern:i ad estima re se stes o ancor piu 
che fosse nato libero in un g iusto governo; poiché liber' uomo 
egli ha aputo pur far i in uno servile. Se costui , oltre ciò, non 
si tr a nel la funesta nece ita di ùuversi ervilmente procac
ciare il itto, poiché la nobile fiamma di gloria non è spenta 
affatto nel di lui cuore alla perversita de' suoi tempi, non 
potendo eo- li assolutamente acquistare la gloria del fa re , ricerchi 
con ansieta, bollore ed ostinazione, q u Ila del pensare, del d ire 
e dello scrivere. :\:[a, come pensare e dire e scrivere potrà egl i 
in un mo truoso governo, in cui l'una sola d i queste t re cose 
diventa un capi tale delitto? Pens re, per proprio sollievo, e per 
ritrovare in questo gi u ·to orgog-lio di chi pensa un nobile com
pen,o alla umi liazi on di chi serve; dire ai pochissimi avverati 
buoni, e come tali degni simi di compa sione, li amicizia e di 
conoscere pienamente il \'ero; scrivere finalmen e, per proprio 
sfogo, da p ri ma; ma, dove sublimi poi riuscissero gli scritti, 
ogni co a al lora sacrificare alla lode vol e gloria di giovar vera
mente a tutti od ai piu, col pubblicare gli ·crini. 

L'uomo che in ta l modo vive nella tirannide, e degno co i 
man ifes tasi di non vi es--ere nato, sara da q uasi tutt i i suoi 
conservi o sommamente spr zzato vvero odiatissimo: sprez
zato da quelli che, per non aver idea nessuna di vera virtu, 
stoltamente credono da meno d i lo ro ch iunque vive lontano dal 
tiranno e dai grandi; cioè da ogni vizio, vil ta e corruzione; 
odiato da quegli al tri che , avendo mal grado loro l'idea del 
retto e del bene, per esecrabile vilta d'an imo c reita di co
stumi, sfacciatamente seguono il peggio. Ma e quell o sprezzo 
d1 una gente per ·e tessa disprezzabilissima san! una convin
cente prova che un tal uomo è veramente stimabile; e l'odio 
di questi altri, per se stessi odiosis imi, indubitabil prova sara 
che egli m rita e l 'amore e la stima de i buoni. Quindi non dée 

eg li p unto c ura re né lo sprezzo né l'odi o. 
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Ma, se questo sprezzo e quest'odio degli schiavi 1 propaga 
fino al padrone, que l vero e sol uomo, che ne merita il nome 
e i doveri ne compie , per via dello prezzo può e sere somma
mente avvilito nella tirannide; e per via dell'odio può e ervi 
ridotto a manifesto e inevitabil peric lo. Questo libricciuolo non 
è scritto pe · codardi. Coloro che con una condotta di mezzo 
fra la vilta e la prudenza no n se ne possono vi re icuri, e
nendo pur ricercati nella loro oscura e tacita dimora dalla in
quirente autorita del tiranno , arditamente i mo trio tal i eh 'ei 
sono; e basti per loro discolpa di poter dire che non hanno 

ssi ricercati i pericol i, ma che, trovatili n on debbono né vo 
gliono né sanno sfuggirli. 

CAPITOLO Q UART 

Come si debba morire nella tirannide. 

Benché la piu verace gloria, cioè quella di far i utile con alte 
im prese alla patria ed ai concittadini, non possa aver luogo in chi, 
nato nella tirannide, inopero o p r forza ci vive, nessuno tut
tavia può contendere chi ne ves e il nobile ed arde nte de
siderio, la gloria di morire da libero, abbenché pur nato servo. 
Questa gloria, quantunqu Ila pai in util a altrui , ri sce nondi
meno uti lissima empre, per mezzo del ublime e empio, e come 
rari sima, Tacito, quel l 'alto conoscitore degli uomini, la gi udica 
pure esser somma. Alla eroica morte i Trasea, di eneca, di 
Cremuzio e di molti altri romani pro cri ti dai loro primi ti
ranni , altro infatti non mancava che una piu spontanea cagion , 
p r agguagliar la virtu di co toro a quella dei Curzi, dei Deci, 
e dei Regoli . E siccome, la d ve ci è patria e libe rta , la virtu 
in mm grado sta nel difen erla e m rire per e i ne la 
im mobilmente radicat tirannide non vi può e sere maggior 
gloria che i genero amente morire per non vi er servo. 

Parmi adun que he , nei nostri se Ilerati governi i pochis
s imi uomini virtuo i e ensanti i debbano viv re da prudenti , 
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finché la pru enza non degenera in vilta ; e morire da fo rti , 
ogniqualvolla la fortu na o la ragi one a ciò li costringa. Un 
cotal poco ve rra ammendata o i , con una libera e chiara m orte , 
la trapassata obbrobr io a vita servile . 

CAPI TO LO Q UINTO 

Fino a qual punto si possa soppo rtar la tiran nide. 

Ma fino a qual segn sì po ·a soppo rtar l'oppressione d i 
ut . tirannico governo, difficil e riesce a prefiggers i; poiché non 
a tutti i popol i né a tutti gli indi\ idui gli stessi oltraggi por
tan u n egual colpo. Tondimeno, parlando io sempre a coloro 
eh non meritando oltraggio nes uno, ivi simamente quindi 
sento no ne l pi u profondo cuore i piu leggieri eziandio; ed es
sendo costoro i pochi simi (che se tali i molti ssimi fossero. im
mediatamente O<Yni pubblico oltraggiator cesse rebbe) a co toro 
dico che s i può Ja !o r sopportare c he il tiranno tolga loro g li 
ave ri, perché ne su n privato ave re vale quel l 'e tremo uni ver
sale scom piglio cbe m: pot rebbe na -cere da lla lo ro dubbia ven
detta . Cosi perver ' i ~ono i pr sent i tempi che da una privata 
vendet ta, a ncorché felicem ente eseguita, non ne potrebbe pur 
nascere mai nessun vero permanen te bene pel p ubblico , ma se 
gl i p trebbe accrescer bensi molti s imo il dan n . nde , olendo 
c he i buoni, nel la tes a tirann ide , siano, per q ua nto essere 
il rossano, cittadi ni; volendo che ai loro conservi o giovino 
o inutilme nte almeno non nuocano, ai buoni non darei ma i per 
con ig lio d i sturbare inutilmente la pace , o s ia il opore di tutti, 

pe r far v ndetta delle loro tolte sostanze. 
Ma le o ffese di sangue ne lla persona dei piu tretti pa renti 

od a mici , allorch ' <: Ile ·ia no manifestamente ingiuste ed atroci: 
e cosi le offese nel proprio verace onore, io non ard ire i mai 
consigliare a chi ha faccia d' uomo di tolle ri'lrle. i può vi
vere se nza le sostanze, perché nessuno muore <.li necessita; e 
perché l 'uomo, per l'esser po\ero, non riesce perciò mai vile a 
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se stesso , o e egli non lo sia divenuto pe' suoi vizi e reita; ma 
non si può sopravvivere alla perdita sforzata ed ingiusta di una 
teneramente amata persona; né molto meno, alla perdita del 
proprio onore. Quindi, dovendo assolutamente un tal uomo mo
rire , ed e sendo estrema la ingiuria rice uta , non può egli né 
dée piu allora conservare rispetti; e che che avvenire ne possa , 
il fo rte dée sempre morir vendicato; e chi nulla teme può tutto. 

Per unica prova di quanto sserisco, addurrò la s la rifles
sione che di quante tirannidi sono tate distrutte, o di quanti 
tiranni sono tati spenti, per destare quel primo imp to univer
sale neces ari simo a ciò, non vi fu mai altra piu incalzante 
ragione che le ingiurie fatte dal tiranno nel! 'onore principal
mente, quindi nel sangue, poi nell'avere . Questo insegnamento 
non è dunq ue mio; ma egli sta nella natura degli uomini tutti. 
Ma pure, a chi d e e voles e vendicare una simile ingiuria, 
consiglierei pur sempre di farsi solo all' impre a, e di omettere 
intieramente ogni pensiero della propria salvezza, e com non 
alto e come vano e come sempre dannoso ad ogni magnanima 
importante vendetta. E chi non si sente capace di que ta totale 
omissione di e stesso non si reputi stoltamente capace né 
de no di eseguire u~1a si alta vendetta; e si per uada che 
meritava e li eramente l'olt raggio che ha ri cevuto, e pazien
temente quindi sei goda. Ma se l'offe o i trova d l pari do
tato di alto animo e d' illuminat intelletto , e da quella sua 
privata v ndetta ne ardi c egli concepire e sperare la univer-
ale permanente liberta, tanto piu allora i muova egli (ma 

sempre pur sol ) a ompiere la prima e la iu importante im
presa; ometta egli parimente ogni pen iero della propria al
vezza; tutte quelle risentite paro le che, con grave ed inutil 
p ricolo per sé e per 1' impresa, egli avrebbe mosse agli mtct 
per indurgli a c ngiurare con lui. tutte le cangi in un solo im
portantis ~imo, taci t e ben tato colpo: e la i poi ali' f
fetto che ne dée necessariamente ridondare l'incarico di esten
dere e di corroborar la congiur ; e al solo destino ogni cura 
della propria alvezza abbandoni. Ma cogli e empli piu estesa
ment mi piego. 
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Il popolo di Roma si solle ò contro ai tiranni congiurò fe
licemente contr 'essi, e la tirannide al tutto di trusse allorché 
finalme nte si mos e, dopo tante altre battiture colpito dal corn
pa ionevole atroce spettaco lo di Lucrezi contaminata dal ti

ranno, e di propria mano svenata. Ma e Lucrezia no n a es e 
in se stessa genero amente compiuta la prima vendetta, egli è 
da credersi che Collatino o Bruto , inutilmente forse, e con 
g rave dubbio e pericolo, avrebbero congiurato contr ai tiranni; 
perché il popolo, e il piu degli uomini, non on mai commossi, 
né per meta pure, dalle piu convincenti ragioni, quanto lo sono 

òa una giusta e compiuta vendetta; massimamente allorché ad 
essa ·i aggiunge un qualche spettacolo terribile e sano-uino 
che, ai lori occhi apprestato i, i loro cuori ~ r emente ri cuota. 

e dunq ue Lucrezia non si fosse ucci a da sé, Collatino, come 
il piu fieramente oltraggiato, avrebbe d ovuto perdere risol uta 
mente se stesso uccidendo l 'adultero tiranno; se egli in tale 
impresa periva, dove a lasciar poi a Bruto l 'incarico di muo
vere, per via di quella ua giusta ucci ione , il popolo a lib rta 
e a furore . 1a se non fosse stato co i pubblico ed importante 
quest'ultimo tirannico oltraggio, e se, per es ·ere questo aggiu n~o 
a molti altri, non fosse stata ormai matura la liberazione del 
popolo di Roma, i parenti e gl i amici di Collatino avrebbero 
fo rse congi urato, ma contro i soli Tarquinii; in vece che Colla
tino, senza punto congiurare con altr i, avrebbe egli solo certa
mente potuto uccidere il tiranno, e quindi forse anche salvare 
se ste so; e, congiunto poscia con Bruto, avrebbe liberato anco 
Roma. 

È dunque da notar i in codesto accidente che l'uomo ol
traggia to gravemente nella tirannide , non dée mai da prima 
congiurare con al tri che con se stesso, perché almeno assicura 

gli cosi la propria priva ta vendetta; e, con q uel terribile sre -
tacolo che gli apprt: ·ta ai uoi cittadini, lascia in q ualche 
aspetto di probai.Jilita, e a sai pi u matura, la pubblica a chi 
la olesse e sapesse e eguirla . All' oppo ro, col congiurare in 
molti per fare la prima privata vendetta, el le s i perdono spes
sissimo entram be. Quell'uomo dunque che capace si reputa di 
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ordire e spingere una alta e giovevol congiura, il cui fine debba 
essere la vera politica liberta, non la imprenda giammai e non 
se dopo moltissimi uni ersali oltraggi fatti dal tiranno, e im
mediatamente dopo una qualche atroce privata vendetta con
tr'essi, felicemente eseguita da uno dei gravemente oltraggiati. 
E cosi, chi si sente davvero capace di solennemente vendicare 
un proprio privato importanti imo oltraggio , senza cercarsi 
compagni, altamente e pienamente lo vendichi, e lasci po eia 
ordir la congiura da chi vien dopo; che s'ella riesce a buon 
fine, l'onore ne arà pur sempre in gran parte anche suo; ben
eh 'e<Y)i rimanesse spento gia prima; e se la pubblic consecu
ti a congiura poi non riesce, tanto maggiore ne risultera a lui 
privato la gloria e la maraviglia degli uomini, che ranno 
la sua privata congiura aver da lui solo ottenuto un pienissimo 
effetto. 

Ma le congiure , ancor eh 'elle riescano , hanno per lo piu fu
ne ti ime onseguenze· perché elle i fanno qua i sempr contro 
al tiranno e non contro la tirannide. Onde, per endicare una 
pri ata in iuria , si moltiplicano enza alcun pro <Yl' in~ !ici; e 
o ia che il tiranno ne scampi, o sia che un nuo o gli ucceda, 
i viene aù ogni modo per qu Ila privata vendetta a centuplicar 

la tirannide e la pubblica calamita. 
Quell'uomo adunque , che dal tiranno riceve una mortale in

giuria n l sangue o nell' ore, si ée figurare che il tira nn 
lo abbia condannato inevitabilmente a morire; ma che nella 
impossibilita in cui egli è di scamparne, gli rimane pure la 
intera possibilita di vendicar ne pr ima e di non morir quindi 
infame del tutto. é altro egli deve pen are in quel punto , se 
non che, tra i precetti del tiranno, il primo e il solo non mai 
trasgredito da lui i è di endicar i di quelli che ha offeso ecrli 
stes ·o. ia dunque il primo precetto, i chi piu gra emente è 

tato offe o d lui , il p re enire a ogni co to con la sua giu ta 
vendett l non giu ta e feroce d'altrui. 
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CAPITOLO SE TO 

e un popolo che non sente la tirannide la meriti o no. 

Quel popolo che non sente la propria servitu, è necessaria
mente tale che non conce pisce alcuna idea di politica liberta. 
Pure, siccome Ja totale mancanza di questa naturale idea non 
proviene gia dagli indi vidu i, ma ben i dalle in ecchiate loro 
c irco Lanze, che son giunte a segno di soffocare in essi ogni 
lume primitivo della rarrion natura! ; la umanita vuo le che al 
loro errore si compatisca e che non si disprezzino affatt co-
toro, ancorché di prezzati iano e di prezzabili. Nati nella ser

vitu. di ervi p dri nati anch'e i di servi, donde oramai, donde 
potrebber costoro aver ritratto alcuna idea di li berta primitiva? 

aturale ed innata nell'uomo ella è, mi si dira da talun ; ma 
quante altre cose non meno naturali, dalla educazione, dal 

l ' uso e dalla violenza, non vengono in noi indebolite o can
cellate intera mente og-ni giorno? 

1ella romana repubblica, in cui ogni romano nascea citta
dino e ri JUtavasi libero , vi nasctan pur anca fra i soggiogati 
popoli alcuni schiavi, che non iJOteano ignorar di e ser tali, 
ogni giorno vedendo dava nti a sé i loro padroni es tr liberi ; e 
co loro si credea no pur d i e ser servi e nati per e serio; e ciò 
soltanto perché erano educati, e di padre in figlio sforzati a 
ripu tar i tali. Ora se nel seno stesso della piu splendida poli
tica liberta che siasi mai vista sul globo , qu gli uomini igno
ranti e avviliti credeano di dover essi soli esser servi, non sara 
m araviglia che nelle nos re tirannidi, dove non si profferisce né 
il n 1me pur di libe rta, veri servi si credano que1 che vi na
scono ; o, per dir meglio, che non conoscendo essi liberta non 
conoscano né anche servaggio. 

Parmi perci ò, che i popoli no tri si debbano as ·ai piu com
piangere che non odia re o sprezzare; e sendo essi innoc nte
mente, e per sola ignoranza, complici senza saperlo del delitto 
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di servire , di cui ben ampia gia e terribile ne van sopportando 
la pena. Ma l'odio, lo sprezzo, e se altro sentimento vi ha piti 
obbrobrioso e ieroce tutti si debbono bensi dai pochi enti pen
santi fieramente ri volgere contro a quella picciola classe di 
uomini che, non essendo stolidi affatto né inetti, ed accor
gendosi benissimo di viver servi nella tirannide, sfacciatamente 
pure ogni giorno il vero, se stessi e gli altri tutti tradiscono, 
correndo a gara ad adulare il tiranno, ad onorario, a difen 
derlo ed a porgere primi l 'infame collo ai suoi lacci· e ciò , col 
o! patto che doppiament da essi avvinto ed oppresso ne ri

manga il mi ero ed innocente popolo· presso cui, per ottenere 
il !or barbaro intento, caldi imi propag tori con astuzia si fanno 
di ogni danno a ignoranza. 

E, spingendo io piu oltre questa importante differenza fra 
quella parte di schiavi che nella tirannide si fa istrumento d'op
pressione, e quella che (senza saperne il perché) si fa vittima, 
ardisco asserire una cosa che parrei forse ai molti non vera, ma 
che io credo pure verissima . Ed è che dalla fedelta stessa, 
dalla cecita ed o tinazione maggiore, con cui i popoli nella ti
rannide difendono il loro tiranno, si debbe arguire che essi fa
rebbero altrettan i e piti sforzi per la li berta, se mai l 'acqui
stassero; e e fin dalle fa ce, in vece del nome del tirano 
com cosa sacra aves ero udito sempre religio amente insegnarsi 
il nome di repubblica. 

Il vizio du nque della tiranni e, e il maggiore obbrobrio della 
servitti, non ri iede nel popolo, che in o o-ni governo è sempre 
la clas la meno corrotta; ma interamente risiede in quei pochi 
che il popolo ingannano. Ed in prova, i os ervi che ogniqual-

olta il iranno eccede quel modo comportabile dalla umana 
tupidita , il primo sempre, anzi il solo per lo piti, che risentir i 

ardisca delle e treme ingiurie, si è il piti ba o popolo, il quale 
pure, nella pienissima sua i rnoranza, stoltamente reputa il ti
ranno essere· quasi un dio. All ' incontro, gli ultimi sempre ad 
offendersi e a ricercarne vendetta, ancorché ·ngiuriati simi siano 
dal tiranno, son quelli della piu il lustre eia se , ed i uoi piti 
famiglia ri , i quali pur indubi bilmen e con inti sono eh 'egli 
è as ai meno che un uomo. 
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Onde conchiudo che nella tirannide meritano solo d i e . er 
servi quei pochi, che avendo in sé la idea di liberui (e quindi 
o la forza o l'arte per ten tare almeno di r iacquistarla per sé, 
facen ola a un tempo ri acquistare ad a ltrui ) antepongono tut
tavia di vivere in servitu· ed anzi se ne pregiano essi, e 
quanto piu sanno e pos ono, vi co tringono il rimanente dei 
loro simili. 

CAPI TOLO ETTIMO 

Come si possa r imediare alla tirannide. 

La volonta, o la opinione di tutti, o dei piu, mantiene sola 
la tirann ide; la volonta, e l 'opinio ne di tutti, o dei piu, può sola 
veramente di tru (Yg-er la. Ma se nelle nostre tirannidi l' univer
sale non ha idea d'altro governo, come si può egli a rri vare ad 
infondere in tutti , o nei piu, q uesto nuovo pensiero di li berta? 
Risponderò, piangendo, che mezzo brevemente efficace a produr 
tale effetto nessuno ve ne ha; e che nei paesi dove la tirannide 
da molte generazioni ha pres radi ce, moltissime ve ne vuole 
prima che la lenta opinion la disvelga . 

E g ia mi avveggo che in graz ia di que. ta fatai verita mi 
perdonano i ti ranni europèi tutto ciò che fin'ora intorno ad essi 
mi è o ccorso di ragionare. ~1a, per m derare alquanto questa 
loro non meno stolta che inumani sima gi oia, o erverò che 
ancorché non vi siano efficaci e pronti rimedi contro la tiran
nide, ve ne ono molti tutt avi ed uno principali simo, rapi
d issimo eu infa llibile, contra i tiranni. 

tanno i rimedi contra al tiranno in mano d'ogni qualunque 
p:u oscuro pri vat ; ma i piu effi caci e brev1 e certi rim edi 
ontra la tirannide tanno (ch i ' l crederebbe?) in mano dello 

stes ·o tiranno; e mi spiego. Un anim fer ce e libero , allor
quando è privatamente oltraggiato, o quando gli oltraggi fatti 
a ll'un iversale vivis imarnente il colpiscon1 , pu6 da sé solo in 
un ist ante e con tutta certezza efficace mente rim ediare al ti
ranno, col ferro: e, se mol ti di qu es ti animi all ignassero nelle 
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t irannidi, ben pre to anco la moltitu ine stessa cangierebbe 
il pen iero, e si verrebbe cosi a rimediare ad un tempo stesso 
alla tirannide . Ma iccome gli uomini di una tal tempra sono 
cosa raris ima, e princi pa lmen e in que ti cellera ti governi ; e 
sicco me lo sp gnere il solo tiranno null 'al ro opera per lo piu 
che accre cere la tirannide ; io ono costretto fremendo, a scri
vere qui una duri sima verita; ed è che nella rudelta stessa, 
ne lle continue ingiu tiz·e, nelle rapin e nelle atroci disonesta 
del tiranno, sta po to il piu br e, il piu efficace, il piu certo ri
medio contra l tirannide . Quanto piu reo scellerato è il ti 
ranno , quanto piu oltre spinge manifest mente l' buso e !l 'abu
siva ua illimitata autorita; tanto piu la eia e li lu go a perare 
che la moltitudine finalmente si ri nta, e eh ascolti ed intenda 
e s'infiammi del vero, e pon<Ya quindi solennem nte fine per 
sempre a un cosi feroce e srag ionevo l governo. È da consi e
rar i che la molti tu ine rari imamente i persuade d Ila p s -
ibìlita di quel male che ella ste a pro ato non abbia, e l un

ga m nte provato: quindi g li uomini vol<Yari la tirannide non 
reputano per un mo tru so governo , finché uno o piu ucces
sivi mostri imperanti non ne han fatto loro funesta ed ione-

abile pro a con mestruo i ecce i inauditi. 
e in erun conto mai un buon cittadino potesse divenire 

mini tro d'un tiranno, ed avesse ~ rmato in e stesso il sublime 
pen i ro di sagrifi care la propria vita e di piu anche ]a propria 
fama, per sicuramente ed in bre e tempo p gnere ]a tiran
nide, costui non avrebb altro migliore né piu certo mezzo, che 
di consigl iare in tal modo il tiranno , di secondare e per.fìno 
talmente instigare la sua tiranne ca natura, che abbandonandosi 
egli ad ogni piu atroce ecces o r nde ad un te mpo del pari 
la sua persona e la s~a autorita odiosis ima e in opportabile a 
tutti . E dico io espressamente queste tre par le: « la sua per
sona , « la sua autorita e a tutti ; perché ogni eccesso pri
vato del tiranno non nuocerebbe e non a lui te o; ma ogni 
pubblico ecces o, aggiu nt i ai privati , e<Yualmente a furore mo
vendo l'universale e gl ' individui, nuoc rebbe ugualmente alla 
tirannide ed al tiranno ; e li potreb e quindi ad un tem o ste so 
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interamente entrambi di truggere. Questo infame ed atroci simo 

mezzo (che io primo il conosco per tale) in du bi tabilmen te pu re 
sarebbe, come empre lo è tato, il solo fficace e bre issimo 

mezzo ad una impresa cosi importante e difficile. Inorridito ho 
nel di rlo; ma ie piu inorridisco in pensare quai siano que ti 

govern i, ne ' quali se un uo mo buono operar pur vole e colla 
maggior c rtezzA e brevita il sommo bene di tutti, si trovcr bbe 
co tretto a farsi prima egli st sso scellerato ed infame , ovvero 

a de istersi dall'altram nte in seguibile impresa . Quindi è che 
un tal uomo non si può mai ritrovare, e che ques to sopracc n

nato rapido effetto dell'abuso della tirann1de non si può aspet
tare se non per via di un ministro scellerato davvero. Ma questi, 

non volendo perdere del proprio altro che la fama (che gia per 

lo piu mai non bbe) e olendo egli as olutamente conservare 
la u urpata autorita , le prede e la vita; que ti lasci ra bensi 

diventare il tiran no crudele e reo quanto è necessario per fare 
infe licissimi i suùdiu, ma non m ai a quell' cee so che si biso

gnere be per tutti d estargli a furore e a v ndetta. 
Da ciò provi ene ch e in questo mansuet iss i m o secolo cotanto 

si è as otti gl ia ta l' a rte del tiranneggiare, ed ella (come ho d i

mostrato nel primo l1bro ) si ap poggia su tante e cosi ben velate 
e varie e saldissime bas i che, non eccede ndo i tiran ni , o rari -

simamente eccedendo i modi coll'universale, e non gli eccf>dendo 
qua iché mai co' priva ti, se non sotto un qualche velo di appa

rente legalita, la tirannid e si è come assicurata in eterno. 
Or ecco, eh' io gia mi sento l' intorno gridare: «Ma, essendo 

queste tirannidi mode ntt e soffribili , perché co n tanto calore 

ed astio svelarle e perseguirle? •- P rché non sempre le piu 
crudeli ingiurie son quelle che offendono ptu crudelmente ; per-

bé si debbo no mi ~~rare i mali dalla loro grandezza e dai loro 

ffetti , piu che dalla !or forza; perché, in somma colui che ti 

ca a ogni giorno poche o ncie di ·angue ti uccide a lungo an

dare ugualmente che colui che ad un tratto ti svena, ma ti fa 
stentare as a i piu . 1 utte le facol ta dell'animo nostro intorpi

dite, tutti i diritti del! ' uomo menomati o r itol ti, tutte le ma

gna nime volo nta impedi te o d viate dal vero, e mi lle e mille 

V. ALFIJ:.Rl , Opere- rv. 7 
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a ltre simili continue offese, che troppo lungo e pomposo decla
matore parrei se qui ad una ad una annoverarle volessi; ove 
la vita vera dell'uomo consista nell'animo e nell'intelletto , il 
vivere in tal modo tremando, non è egli un continuo morire? 
E che rileva all'uomo, che nato si sente al pensare e all'ope
rare altamente, di conservare tremante la vita del corpo , gli 
averi e l'altre sue cose (e que te né anche sicure) per poi per
dere , sen7.a speranza di riacquistarli giammai, tutti, assoluta
mente tutti, i piu nobili e veri pregi dell'anima? 

CAPITOLO 0 TTA VO 

Con qual governo gioverebbe piu di supplire alla tirannide. 

Ma già gia mille altre obbiezioni non meno importanti m'in
sorgono d'ogni intorno : e que te saranno le ultime alle quali 
io mi creda in dovere di alquanto ri pondere. - Piu facil cosa 
è il biasimare e il di truggere, che non il rettificare e creare. 
Che la tirannide sia un governo esecrabile e vizioso in este o, 
gia ben lo sapevano tutti color che tupidi affatto non ono; 
e per quelli che 1l ono inutilis imo era il dimo trarlo . Le storie 
tutte fanno fede della ma sima instabilita dei liberi go rni: 
onde riesce cosa intieramente vana il dimostrare che non i dée 
soffrir la tirannide, se infallibili mezzi non s'insegnano per 
eternare la liberta . -

Queste o simili obbiezioni (che ne potrei riempire inutil
mente le pagine) è assai facile il far le , e non cosi facile l' im
pu narle. Q uanto alla prima, rispondo di volo che io non 
credo niente inutile il dimo trare ai non affatto tupidi, non 
gia che Ja tirannide sia un governo ecrabile e izio o in se 
stesso, poich 'es i dicono di sa perlo. ma che quella spe ie di 
governo sotto cui es i vivono, e che sotto il bland i imo nome 
di monarchia si anno godendo, altro in f: tti non è se non 
una intera e schietta tirannide, accomodata ai tempi ; tirannide 
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niente meno insultan e e gravo a per gli uom ini che qualsi 
vo lia altra antica od asiatica , ma as ai p1u aldamente fon
data, e a aj piu durevole quindi e fatal e . 

Alla econda abbiezi one mi conviene rispon dere alquanto piu 
lungamente. Il dimostrare qual sia il male, quali ne siano le 
ca gioni, i mezzi, ed in parte gli effetti , vien certamente ad es
sere un tacito insegnamento di ciò che potrebbe esser il bene; 
che in tutto e il contrario del male. - e dunque veni e fatto 
pur mai di estirpar la tirannide in alcuna ragguardevol parte 
di Europa , come per e empio in tutta la Italia, qual tempra 

di governo vi si potrebb'egl i introdurre, che non enisse dopo 
alcun tempo a ri cadere in tirannide di uno o dì piu? -

e io, colla dovuta modestia e co cienza delle poche mie 
proprie forze, mi fo a ri pondere a questo importante que ito, 
dico che quando i ritro as e l' Italia nelle circostanze a ciò 
necessa rie, que l' italiani che a q uei tempi s i tro era n no aver 
m glio letto e considerato tutto ciò che da Platone in poi è 

stato scop rto e insegnato da tanti uomini sommi circa alla 
m eno viziosa forma dei governi, quegli italiani d 'al lora , che 
avran meglio studiato e conosciuto nelle diverse storie, e nei 
diversi paesi de llo stesso l or secolo , la natura, l ' indole, i co
stumi e le pas ioni degl i uomini; que lli soli potranno allora 
con aùequato s nno provvedere a ciò che operare al lor sì do
vr, bbe pel megl 1o , cioè pe l meno m3le. 

e io. all ' in cont ro, pre untuosa mente r ispondere volessi al 
ques ito, mi troverei costretto di farl o col por mi ad un'altra 
ope ra. e inti tolarla Della R epubblica; nella quale individua 
tam e nte d a lungo mi proverei a ragionare su tale materia . 
Mt'l, quando puranche mi credess i io di avere e . enno e lumi, 
e dottrina d ingegno da ciò, bisognerebbe nondimeno sempre 
ch e io (per non acquistarmi gratuita mente alla prima il nome 
di tolt ) in fronte di un tal lib ro mi protestassi. eh 'ella è im 
poss ibil cosn fra g li uomini di nulla stabilir di perfetto e d ' inal
t rabile; e principal me nte in un tal genere di co e , he ri chie
dendo cont inuamente s fo rzo e virtu (atteso il con trario e continuo 
impulso ùella na tura umana, che assai piu è propensa al bene 
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dei privati individui, e quindi tosto al male di tutti o dei piu ) 
vanno insen ibilmente ogni gio rno menomandosi e corrompen
do i per se stes e. E sarei anche sforzato in quella mia prefa
zione di aggiungervi che quegli ordini che convengono a uno 
stato disconvengono spes issimo all'altro; che quelli che bene 
si adattano al principiare di uno stato nov Ilo, non op rano poi 
abbastanza nel progredire, e alle volte anzi nu cono nel con· 
ti nuare, che il cangiargli a seconda col cangiar i degli uomini, 
dei co turni e dei tempi, ella è cosa altrettanto necessaria, 
quanto im possibile a prevedersi, e difficili sima ad eseguirsi in 
tempo. E mille e mille altre simili co e io mi troverei c tretto 
a premettere a quella R epubblica mia; le quali c e per e ere 
gia tate dette meg lio ch'io non le direi mai, ma imamente d 
quel no tr divino ingegno del Machiavelli , non solamente inu

tili per e tesse duscirebb ro, ma pur troppo, contra l' inten
zione dell'autore, una preventiva dimo trazione sarebb ro della 
inutilita di un libro. E p r quanto poi quella mia t orica re
pubblica pote e arer saggia, ragionata e adattabile a t mpi, 
luoghi , religioni , opini ni e co turni diversi; Ila n n verrebbe 
tuttav ia mai ad essere e eguibile in nessunis imo cantuccio òella 
t r ra, senza quivi prima ricevere da un sao-gio legi lator ffet 
tivo quelle tante e tali modificazioni e mutazi ni he neces
sane sarebbero per quella data effettiva societa; la quale cer
ta mente in alcuna cos differira da alcu elle uppo IZIOni 
dell 'ideale )eO'i l tore. Ma quando anche poi una tale scr itta 
repubblica veni se effettivamente nel suo intero adattata ad un 
qualche popolo, tutta la uma na aviezza (non che la pochi ima 
mia) non perverrebbe pur mai a tabilirvi in tal modo un go
v rno che il ca o, cioè un avvenime:tto non preveduto , non 
ave e la forza di poterlo ina pettatamente as ai peggiorar , 
come anche i poter migliorarlo o rnutarlo o affatto di truggerlo. 

to ltis ima superbi sarebbe or dunque la mia se un tale 
assunto i m prende i, sapendo gia prima, che quando anche pure 
mi lu inga i di pot r dire delle co e non dette, per lo m no 
inuti le riu cirebbe .il mio libro. Tuttavia no n meno eu abile 
che folle una mia tale superbia arebbe (come di chiun ue altro 
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a imile im pre a oramai si accinge se) ogniqualvolta un ta l libro 
n n avesse stoltamente per fine la o-loria letteraria e legisla
trice, ma f, sse semplicemente un vi rtuoso e ben in tenzionato 
sfogo di un ottimo cittadino: e come tale, inutile allo ra non 

ri usci rebbe del tut to . 
Dalle cose finora da me, pe r quanto ho saputo , rapida mente 

presentate al lettore, ne potrebbe frattanto, s'io non erro, ri
don a r questo bene che , o ve una repubblica insorgente in que ti, 
o nei futuri tempi, sopra le ro ine d 'alcuna distrutta t irannide, 
badas e a spegnere, o a menomare q uanto piu le fosse possibile 
la pestifera influenza d i quelle tante cagion i della passata ser
vitu da me a mpiamente nel primo libro dimo trate , si può cre 
dere che una ta le in o rgente repubblica verrebbe ad ottenere 
alcun peso e stabili ta. C he se io minutamente ho dimostrato 
come sia co ti tuita la tirannide, in irettamente avrò dimostrato 
forse come potrebbe es. ere costituita una repubblica. E il primo 
di tutti i ri med i contro alla irannide, ancorché tacito e lento, 
egl i è pur sem pre il sent irla ; e sentirl a vivamente i molt i non 
possono, (abbenché oppressi ne siano) la dove i pochi non osino 
a ppien disvelarla . 

.\1 a, quan o è necessario l'impeto, l'audacia e (per co i dire ) 
una aera rabbia, per clisvelare, combattere , e dis trugg-e re la 
tirannide, a ltrettanto è neces a ria una sagace e spassionata pru
denza, per ri edifìcare su quelle rovine; onde difficilmente l ' uomo 
stesso potrebbe e ·ser atto egualmente a due imprese pur tan to 
diverse nei loro m ezz i, benché dissimile nella !or mèta. Ed io, 
pe r amor del vero , son pu re co tretto a notar qui di pa so 
che , le opinioni politiche (come le relig iose) non si potendo mai 
totalmente cangiare senza che molte violenze si adoprino , ogni 
nuovo gove rno è da principio pur troppo s forzato ad essere 
spes o crudelmente se vero, e al cune volte anche ingiusto, p ·r 
co nvi ncere e conte nere con la forza ch i non desidera, o non 
capisce, o non ama, o non vuole innovazioni ancorché g iove
v li. Aggi ungerò che, per maggiore sventura delle umane co e, 
è al tre i piu spes o necessaria la vio lenza, e qualche apparente 
ing iustizia nel po ar le basi di un libero governo su le rovine 
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d'uno ingiusto e tirannico, che non per innalzar la tirannide 
su le rovine della liberta. La ragione, a parer mio, è patente . 
La tirannide non sottentra alla li berta, se non se con una forza 
effettiva, e talmente preponderante, che col olo continu minac
cia re facilmente contiene l 'uni er aie. E mentre con l una mano 
brandisce un ferro pietato, ella spande coll'a ltra a piena mano 
quell'oro che ha colla spada estorquito. Onde, di trutti alcuni 
pochi capi-popolo, corrottine molti altri piu, che gia gua ti erano 
e preparati al erva gio, il rimanente obbedisce e si tace . Ma , 
la nascente liberta, combattuta ferocis imamente da quei tanti 
che s'impinguavano della tirannide, fr ddamente spalleggiata 
dal popolo che, oltre alla sua propria lieve natura, per non 
averla egli an ora gustata. poco l'a pr zza e mal la conosce; 
la nascente liberta, divina impareggiabile fiamma, eh in pochi 
petti arde pura nella sua immen ita, e che da quei soli pochi 
vien alquanto inspirata e a tento mantenuta nel p tto agghiac
ciato dei pili; ov 'e a per qualche beata circostanza perviene 
a pigliar alcun corpo, non dovendo tra curar l'occasione di 
rnett re, se può, profonde e salde radici, si trova pur troppo 
costretta ad abbattere quei tanti rei che cittadini ridiv nir piu 
non possono, e che pur po sono tanti altri im pedirne o gua-
tarne. Deplorabile necessita , a cui Roma, ~ !ice maestra in ogni 

sublime esempio, ebbe puranche la ventura di non andar qua i 
punto soggetta; poiché dal lag rimevole traordinario ta olo 
dei figli di Bruto fatt i uccidere dal padre, ella ricevea fortemente 
quel lungo e genero o impul o di liberta, che per ben tre secoli 
poi la fece si o-rande e beata . 

Ritornando ora al proposito mio, concbiudo con questo 
capitolo il libro , col dire che non vi essendo alla tira nnide altro 
definitivo rimedio che la universal volonta e opinione, e non 
p tendosi questa cangiare se non lenti simament e incerta
mente, pel olo mezzo dei pochi che pensano , entono, ragio
nano e scrivono · il piu virtuoso individuo, il piu co tumato , 
il piu umano i trova pur troppo sforzato a de id rar n l 
suo cuore che i tiranni t i, coll'eccedere ogni ra ionevole 
modo, piu rapidamente e con maggior certezza can ino questa 
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universal olonta e opinione. E se al primo a petto un tal desi
derio pare inumano , iniquo e perfino scellerato, si con ideri che 
le importantissime mutazioni non possono mai succedere fra 

gli uom ini (come dianzi ho notato ) enza importanti pericoli e 
danni; e che a costo di molto pianto di moltissimo sangue 
(e non altra mente giam mai) pas ano i popoli dal ser ire all ' es
sere liberi, piu ancora he da ll'esser liberi al ser ire. Un ottimo 
cittadino può dunque. senza essar di es~e r tale, ard ntemente 
deside ra re questo mal pas eggero; perché, oltre al tron care ad 
un tratto molt i simi altri danni niente minori ed assa i piu dure
vol i, ne dée nascere un be ne molto maggiore e permanente . 
Questo d ideri o non è reo in se stesso , poiché altro fine non 
si p ropone che il ero e durevol vantagCTiO di tutti . E giunge 
avvemu ratamente pu re quel giorno , in cui un popolo, gia 
oppres o e avvilito, fattosi lib ro, fe lice e pot nte , benedice poi 
quelle stragi, quelle iolenze e q uel sangue , per cui da molte 
generazioni di servi e corrotti individui se n'è venuta a pro
crear finalme nte una illustre ed egregia di liberi e vi rt uosi 
uomini . 





PROTE TA DELL'A TORE 

Non la incalzante povertade audace , 
scarsa motrice a generosa impresa: 
non l'aura vana, in cui g li stolti han pace 
d'ogni lor brama in debil fuoco accesa; 

non l'ozio servo , in che la Italia g iace; 
cagioni, ah! no, queste non fur, ch'intesa 
m 'ebber la mente ali 'alto onor verace 
di far con pen na ai fals i imperi offesa. 

Un dio feroce , ignoto un dio , da tergo 
me flagellava infìn da quei primi anni , 
a cui maturo e impavido mi attergo. 

Né pace han mai , né tregua i caldi affanni 
del mio libero spirto , ov ' io non vergo 
aspre carte in eccidio dei tiranni. 
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Secordiam ~orum irlrz.dere debet, qui praesenti 
pot~ntia credunt exti?tgui posse tiam se
qu~tis cevi memoriam. 

TACJTO, Atmali, libro IV . 
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PREFAZIONE 

Pareami, in sogno, al acro monte m ctma 
venir per l 'aure a voi sovr 'al i snelle 
fra il coro delle vergini sorelle, 
per cui l'uom tanto il viver suo sublima. 

- Qui t 'abbiam tratto (a me dicea la prima) 
non perché invan del tuo volar ti abbelle, 
ma perché appien, quanto il saprai, scancelle 
un rio vo lgar parer che mal ci estima. 

Sia ma lizia , o ignoranza, o sia viltade, 
Gi o\'e per padre ognun ci ùa; ma tace 
che vera madre nostra è Libertade . 

Tu vanne, e dillo, espertamente audace, 
in suon si fort e, che in piu maschia etade 
vaglia a de tar chi muto schiavo or giace. -



-----------------



LIBRO PRIMO 

AI PRINClPI CHE NON PROTEGGONO L E LETTERE. 

La forza governa il mondo (pu r troppo! ) e non il sapere: 
perciò chi lo regge può e suole essere ignorante. Il principe 
dunque che prot gge le lettere, per mera vanita e per ambi~ 

zioso lus o le protegge. Si sa che le imprese mediocri vengono 
a parer grandi in bocca degli eccellenti scrittori; quindi, chi 
gra nde non è per se ste so ottimamente fa di cercare chi grande 
lo renda. 

:.1a tutti gli uomini buoni i debbono b nsi dolere , e non 
poco, che queste penne mendaci si trovi no, ed anche a vi! 
prezzo; e che spes o i piu rari ed alti ingegni si prostitui
scano a dar fama ai piu infimi; e che, in somma, tentando 
d'ingannare i posteri, gli scrittori disonorino la loro arte e 
se tes 1. 

Principi che non proteg-gete le lette re, a voi indirizzo questo 
primo mio libro, che specialmente tratt r. del l'aderenza princi
pe ca coi letterati. dedica n ·elo mi trae una vera e piena 
grati tudine: poiché, non corrompendo voi scrittori di specie 
nes una, schiettamente pervenite a mostrar i tali appunto quai 
iete, si alle presenti che a lle future eta; se quelle pur mai 

nomin are vi udranno . 
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CAPITOLO PRIMO 

e il principe debba protegger le lettere. 

-Protezione onori, incoraggiamenti, mercedi; -odo per 
ogni parte gridare dalla ingorda turba, che delle sacre lettere 
(come d'ogni piu rea cosa) vuoi traffico fare e guadagno. Ma 
che altro per lo piu da queste grida ridonda, se non la vilta 
del chiedere e l 'obbrobrio d Ile ripulse? 

Risponde il principe che i letterati sono inutili al ben pub
blico (il quale da lui vien tutto riposto in se tesso); che rie
scono talvolta danno i e nocivi alla perretta obbedienza, come 
indagatori di cose che debbono rimanere nascoste; e che ad 
ogni modo ono i letterati piu as ai da temersi che non da 
pregiarsi. 

Io mi propongo di trattare profondamente , per quanto il 
saprò, queste politiche que tioni qui a cennate. E da prima, 
in estendomi io, per quanto il potrò, del pen are del principe, 
anderò investigando, in questo primo libro, le ragio ni che 
militano in lui a ravore e contro alle lettere; e e debba gli 
quindi proteggerle o no. 

CAPITOLO S ECONDO 

Cosa sia il principe. 

Ma prima d'ogni altra co a, per intend rsi e spiegarsi, mi 
par n cessari il definire esattamente le due parole, che saranno 
per cosi dire il continuo perno di questo trattato. E, do endo 
io definire cosa intender si oglia per principe, dico che ai 
tempi nostri la parola «principe » importa: « colui che può ciò 
che vuole, e vuole ciò che piu gli piace; né del suo operare 
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rende rarrione a persona, né v ' è chi dal suo olere il diparta, 
né chi al suo potere e olere vaglia ad o orsi » . 

Costui . che in mezzo a li uomini ta come tarebbe un leone 
fra un branco di pecore non ha legam i co n la societa, se non 
quelli di padrone a schiavo; non h superiori né egual i né 

par nti né amici; e benché abbia egli per inimico 1 'universale, 
le forze tuttavia ono tanto dispari, stante l'o pinione, he i può 
anche asserire che eO'li non abbia nemi ci. Co. tui non si crede 
di una stes a specie che gli altri uomini; e verame nte troppo 
div rso òée creder i, poiché gli altri tutti. che hanno pure 

( uanto all'apparenza almeno) e faccia e atti e intendimento 
umano , soggiacc10no a lui ctecamente, e nell'obbedirlo fan fede 

ad un tempo e della loro inferiori ta e della di lui maggioranza. 

Costu i, per lo piu poco avvezzo a ragi onare , e molto meno a 
pensare, non conosce e non prez'la altra distinzione fra g li 

uomini, che la maggior forza: e non la forza del corpo (che 
egli per é non ne ha niu na) ma la forza che stn nel la opi nion e 
dei molti uomini esecutori venduti d Ile principesche volont<L 
Il prin ipe vede soggiacere a lui qualunque me rito, qualunque 

dottnna. qualunque vinu, che in em inente grado distinguano 

l un uomo dall'altro: il dotto non meno che l'ignorante, il 
coraggioso non men che il codardo . il forti simo non men che 

il piu d ebol e ; tutti egualme nte egli vede tremare di lui; quindi, 
enza forzo \·eruno d'ingegno, il principe fra se stes:;o con

chiude, (e ottimamente conchiude) che l 'uomo veramente sommo 

è quel solo che comanda e atterrisce un maggior numero d'altri 
uomint. 

Po ato questo principio, giustissimo nel capo di chi regna, 

ve rra du nque il prin cipe a sti mare se ste o sopra og ni cosa, 

e ad acca rezzare e proteggere infra il suo branco quei soli 
che piu l'o bbediscono , e che piu ~·immedesimano nelle di lui 
opinioni. 

V .. \L FIERI, Ope, e-Iv. 
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CA P ITOLO T ERZO 

Cosa siano le lettere. 

Ma che sono elle le vere l ttere? Difficili si m o è il ben de
fini rle: ma per certo Ile sono una o a contraria affatto alla 
indole, ingegno, capacita, occupazioni e desidé ri del principe; 
e in fatti nessun principe non fu mai vero letterato, né lo può 
ess re. Or dunque, come può egli rag ione olmente proteggere 
e favorire una si alta osa di cui, per non e serne e~ l i capace, 
difficilissimamente può far i egli gi ud ice? E e giudice com pe 
tente non ne può · ere, come mai rimuneratore illuminato uò 
farsene?- Per g iudizio d'altri.-- E di chi?- Di chi gli sta in 

torno. - E chi gl i sta intorno? 
Se le lett re on l ' arte d'insegnar dil ettando e di comm uo -

•ere , c ltivare e bene indirizzare gli umani affetti , come mai 
il toccare ben addentro le ere pa sioni , lo .·viluppare il cuore 
dell'uomo, l ' indurlo al bene, il dist rnarlo d::1l male, l 'ingrandir 
le sue idee, il ri mpirlo d i nobile e utile entu ia mo, l' insp i
rargli un bollente amore di gloria verace, il fargli conoscere i 
s uoi sacri diritt i ; e mille e mille altre e, che tutte pur sono 
di ragtone delle s ne e vere lette re , c me mai potranno elle 
un tale effetto operare sotto gli au pici d ' un principe? e come 
le incoraggini. a produrlo il principe t ss ? 

L ' in d le predominan te nelle opere d'ingegno nate nel prin
cipato, dovrei dun ue neces a ri amente e ere a sai piu la ele
ganza del dire be non la sublimita e forza del pen. are. Quindi 
le verita importanti , timidamente accennate appena qua e la 
e velate anche mo!t , infra le adulazi ni e l' rrore i appar i
ranno qua i naufragh . Quindi è he i sommi l tterati (la di 
cui grandezza io mi uro sol tanto dal maggior utile che arrecas
sero agli uom ini) non ono tati mai pianta di principato . La 
libert li fa na cere, l' indipendenz g li educa, il non temer li 
fa grandi; e il non essere mai tati protetti ren e i lor c ritti 
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poi utili alla piu lontana posterita, e cara e enerata la !or 
memoria. Fra i letterati di principe aranno dunque da anno
verarsi Orazio , irgilio. Ovidio, Tibullo, Ado to Ta o , Ra

cine, e molti altri moderni, che sempre temono che il lettore 
tr ppo senta quando ien loro fa to di toccare altre passioni 
che l'amore. la, que' tòni di verita, i quali, perché aiono 
forse meno el ganti , ono a ai meno letti , e che essendo piu 
ma chi, piu veritieri, inca lzanti e feroci , sono a _a i meno sentiti 
dall'universale, perché appunto fan troppo se ntire; quelli non 
sono mai di racrione di principe. Tali in alcuna o in tutte le parti 
sono, p r esempio ; Demosten , Tucidide, Eschilo, ofocle, Eu
r ipide, Cicerone , Lucrezio , llusti o, Tacito, Giovenale. Dante, 
Machia elli, Bayle, Monte q ui u, Milton , Locke , Robertson, 
H urne, e tanti altri scrittori del e ro che, se tutti non nacquero 
liberi, indipendenti vissero almeno e non protetti da nessuno. 

CA PITOLO Q ARTO 

Qual fine si proponga il principe, quale le lettere. 

Se comunanza pu · esservi, amista, concordia e legami fra 
gli uomin i, la parita del fine che si propongono e la recipro
cita d'interesse li g nera no sole e mantengono. 

Ma che pari siano il fin e e l'interesse del principe e quelli 
del vero letterato . chi a. e rir lo ardirebbe? Vuole, e dee volere 
il prin ipe che siano cie hi. ignoran i, avviliti, ingannati ed 
oppressi i suoi sudditi; perché, se altro essi fosse ro, immedia
t ~l m e nt cesserebbe egl i di e i l re . uole il letterato, o dée 
vol ere, che i suoi scritti arrechino al piu deg li uom ini luce, 
vc:rita e diletto. Direttamente dunque opposte sono le loro mire. 

i propone il principe per fine dell 'arte ua la illimitata ed 
terna potenza; mista di gl ria, se gli vien fatto ; se no, a ogn i 

modo, potenza ed im pero. Il letterato nu ll'altro si propone 
(né proporre si dée ) se non se schiettis. ima glo ria; ed ogni 
al ra cagione che il muova lo toglie tosto dalla classe dei veri 
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letterati. Alla pura e intera gloria di crittore necessariamente 
va annesso l 'u tile dei piu; perché senza esso non basta il solo 
diletto a procacciar vera gloria. Ora, l'utile dei piu manifesta 
cosa è che egli non può essere mai l'utile del pri ncipe. il quale 
d 'altro non su siste, se non della cecita e anno dei p ili. Sono 
dunque costoro, per necessaria conseguenza dell'arte loro , amici 
degl i uomini gli uni, nem icissimi gli altri : in nulla quindi non 
possono, né debbono , tra lor concordare. 

Ma qual ragione pure li riunì ce si spe o? desiderio di 
gloria non meritata nei princi pi ; desiderio di fa lsi onori e di 
ricchezze non lecite n i l tterati. Quelli, col mendicare i non 
dovuti encomi , manifestano a tutti che sono appieno convinti 
in se stessi di non gli aver meritati: q ue ti, col procacciarsi 
le ricchezze non necessari e o g li infamanti ono ri , si manife-
tano indegni dell'alto incarico di giovare all'uni ersale col loro 

mg gno. 

CAPITO LO QUINTO 

In qual modo i l tlerati protetti giovino al principe. 

Ma pure, poiché a l princip oltre ogni cosa rileva il parer 
buono piu ch'esserlo, gran mezzo si è, per ottener tale intento , 
il tenersi d'intorno, il premiare , onorare e proteggere crittori 
d ' un qualcht merito, che lo pongano in fama e che ne abbiano 
gia acquistata una tal quale a se stessi, o con opere o con 
parole o con impostura; che questa, per alcun tempo, equivale 
al merito ero, se pur non lo upera. 

G li uomini grandi da vero , in ogni eta e contrada raris imi 
nascono; ma quei mediocri che, con indefesso studio acqui
stata ·i una certa fel ici ta di stilè, son giunti a farsi leggere ed 
ascol tare, abbondano oggi giorno in ogni c6lt0 paese d 'Europa ; 
e sono que ti la ba e della letteratura cortigiana. e sorge 
alcuno scrittore piu grande di loro, dottis imi sono 
nell'arte di tenerlo talmente avvilito , che tal olta dalla impre a 
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il nrnuo ono se non è in lui un id io che lo spinga a v1va 
forza innanzi contra og ni ostaco lo . 

Il principe per naturale sua indole, pen e sempre maggior
mente per i mediocri; o come piu vicini al la capacita s ua, e 
perciò meno offendenti la sua ideale s uperiorita; o come piu 
arrende oli al tacere, o al ! a rla re a modo suo . Ma pure, anch e 
i gran di sirni ingegn i, per onta loro e dei tempi , i sono pesse 
v !te imbrattati fra il lezzo delle corti: e quel principe pro tet
tore dovea tacitamente in se tes o applaudi rsi , e non poco , di 
a \ er loro scemata co' doni ed onori quella preziosa li bera bile, 
che sola è madre d 'ogni bell'op ra. Accorto adunque e vera
mente saputo è que l principe che non meno protegge i sommi 
letterati che i mediocri: perché dai mediocri ne ottiene per sé 
q uella glorietta, che è la giusta misura del merito suo , poich'egl i 
se ne appaga ; dai g randi ne ottiene spessis imo il disonor ài 
se te si, o almeno la tregua di q uella loro g uerra che gl i arre
cherebbe danno, a sai piu che utile non gl i arrechi lo mac
ca to lodar di q uegl i altri. 

CAPITOLO S ESTO 

Che 1 letterali negletti arreca no Jiscredito al principe. 

G lorietta dunque, e s plendore e lustro e quiete a rrecano al 
principe i lette rati protetti; ma negletti, gli apportan d iscredito. 

1el istema presente della no tra Europa, qua i tu tti i princi pi 
mantengono degli accademici , non altnmenti che d ue secoli 
addietro s l an ·i mantener dei buffoni, di cui però assai piu 
si vale ·a no. uindi un principe che tra cur i le lettere, corre 
ri chio og-gidi che un qua lche suo suddito le tterato e negletto 
da lui, non cere h i, e ritrovi, pane ed onori in casa d 'a lt ro prin
cipe; del che a lui sa ra per to rnarne gran d 'onta . Gli uom ini 
sem1 're ciechi , sempre leggieri al credere, e paghi eli quel che 
pa re, sono presti tutto di a dare lode a quel principe il q uale, 
non si valendo in n ulla dei letterati , e in ogni cosa operando 
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il contrario di quello che van predicando le lettere, le oltrago-ia 
perciò maggiormente col proteggerle, nutrirle, e gni giorno 
svergognarle. Alla pubblica oce del volgo fanno eco i letterati 
stes i i quali, parlando di cosa che li tocca da pres o, non 
vogliono schiettamente dire la eri ta. Eppure, ben pesato il 
tutto, qual piu atroce insulto può egli far i alle lettere, che di 
pascerle ed impedirle? ma, certamente, se i lette rati negletti 
pongono il principe moderno in discredito, conviene pur anche 
confessare che i letterati protetti pongon o se stes i in un discre
dito assai maggiore e piu fatale di tanto , che alla suhlimita 
d li' arte loro una tal protezione può nuocere e nuoce, senza 
che alla mediocrita del principe protegg nte quasi niuno accre
scimento ne ridondi. Del che nel secondo libro mi riserbo a 
ragionar lungaménte. 

CAPITOLO S ETTIMO 

Che i letterati perseguitati riescono d'infamia e danno al principe. 

Che dirò poi del principe che, non pago di !asciargl i alla 
n ecessita, li pers guita? egli i apparecchia molta infamia, e 
molto piu danno. e le cose deboli per se stesse (o al meno di 
una forza non pale e a tutti , come lenta e lontana ) pos ono 
pure mai nuocere al potent , l' unico mezzo affinch' lle nuocano 
si è lo inimicarle, mostrando di ternerle. Gli uomini per natu ra 
inclinano dalla parte del debole; e gli oltrag i fatti dal prin
cipe all'uni er aie sono gia tanti che, a fa r i eo-lì bia irnare e 
ab borrire, ci uole assai meno che il perseguitar letterati. a 
d ini il principe:- Mi biasimino in voce costoro; poco e om
rn e samente il faranno: ma se io non gli opprimessi o cac
ciassi o affliggessi mi biasimerebbero in. iscritto, il che sarebbe 
assai peggio. - E molto bene ragionerebbe costui, e alcun 
cantuccio non rimanesse sul globo, donde il letterato potesse 
poi, rico ratosi in icu rta , scagliare contr' sso di ogni sorta 
critti, e ridersi dei suoi fulmin i. Ma, poiché pure un tale asilo 
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rima ne in Europa quale altro guadagno fara egli il principe , 
nel co trinaere il letterato a rifugiar i i, fuorché la vergogna 
di ma nife ta re in quale brevis imo cerchio il suo potere 
confini ? 

Vi to dunque lo stato presente delle cose, politica sana e 
savia nel diciottesimo secolo, e adattabile ad ogni principe e 
grande e piccolo e mediocre, sara il prot ggere, il pascere e 
premiando a v i:i re gli critto ri; e toCTiie re co i il valore e la 
fama alle l ttere, coli' infamarne preventivamente i prezzo lati 
artefici. 

C APITOLO OTTAVO 

Che il principe, quanto a e stesso, dée poco temere chi legge, 
e nulla chi sc rive. 

Ma il timore, dovendo pur sempre essere la norm a di ogni 
uomo che sotto qual unque t ito lo ne costrin ga ad arbitrio suo 
molti a ltri , dico, e spero di provare, che anco lo ~tesso timo re 
do vra in du rre i mod erni principi a non per egu itare i letterati, 
altrim enti che coi loro doni e col loro proteggente di prezzo . 

Gli scrittor i , pe r quanto es er possono caldi ed anche ntu
s iast i, rarissimamente sono da tem ersi per se ste si; o sia per
ché la loro vita molle e sedentaria li rende poco att i alt 'eseguire 
o tentare azioni gra ndi; o sia perché lo sfogo del comporre 
indebolì ·ce nella massima parte e minora il loro sdegno. Da 
temersi dunque sarebbero soltanto i loro scritt i nella persona 
dei d ive rsi loro lettori . l a in quc:sto secolo, in cui pur tan to 
si l gge e i scrive, e a mini amo rapidamen te quali siano coloro 
che leggono, e quali scritti e in qwl l modo si regga no. Quale 
animo \ediamo noi, infiammato da q uei tanti genero i tratti di 
storia a n tica, J r ~egno di averne ricevu to una profonda impre~
sio ne, col fa re o dire o tentare, o alm no caldi imamente lodare 
a lcuna di quelle im pre e alte e memorabili he dai moderm 
col fredd o e vi le vocabolo ài « pazzie ~ engono denomi ate? '. 
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Ma poniamo anco che tali cose si adano pure leggendo, e 
con qualche frutto; chi è che le legg-e? Non il popolo, che 
appena sa leggere; che , sepolto nei pregiudizi , a vilito dalla 
ervitu, fatto stupido dalla poverta, non ha né tempo, né mezzi, 

né aiuti, per imparare a di cernere i suoi pr pri diritti: ed egli 
pur solo potrebbe farl i valere, conoscendoli. L ggono adunque 
veramente nel principato i pochi uomini rinchiusi nelle citta; e 
fra questi, il minor numero di es i; cioè quei pochi simi che, 
non bisognosi di esercitare arte ne suna per campare, non 
desidero i i cariche, non adescati dai piaceri , n n traviati dai 
vizi, non invidiosi dei grandi, non vaghi di far pompa di dot
trina, ma veramente pieni di una certa ma linconia rifles iva, 
c reano ne' libri un dolce pascolo all'anima, e un breve com
pen o alle umane miseri ; le quali forse assa i piu vi amente 
v ngono entite da chi il minor danno ne SO!JpOrta. E osi fatti 
l ttori (a que ti oli attribui co io un tal nome) che n n sono 
uno in dieci mila, spaventare potr bbero il principe? 

Leg ere, come io l'intendo, vuoi dire profon amente pen-
are; pensare vuoi dire starsi ; e tar i vuoi dire sopportare. i 

esamini la toria e si ve ni che i popoli tutti ritornati di ser
vitu in liberta non lo furono gia per ia di lumi e erita pene
trate in eia cuno individuo; ma p r un qualche entu ia m 
saputo loro in pirare da alcuna mente illuminata, a tuta, e 
focosa: e neppur quella era una mente seppellita ne li' ozio d gli 
studi, ma pensante per e ste a, e di quel pensare che nasce 
d un sentimento naturale e profondo; forse risvegliato a un 
tratto dt tale o tal libro, ma non mai accattato dai molti di 
es i. Ed in fatti, Giunio Bruto, Pelopida, Guglielmo T Il, Gu
gli Imo di Nassau, W hington, e altri poch i grandi che idea
rono od e eguirono rivoluzioni importanti, non erano letterati 
di profess'one. Cr derei anzi (e l'eff tto finora me lo dimo tra 
vero, pur troppo!) che i lumi. moltiplicati e s arpag iati fra i 
mol ti uomini, li facciano as ai piu ar\are, moto meno s n ire, 
e nien affatto o erar<". i aria e i legge e si scrive in Parigi· 
e ci si obbed's pure finora, quanto e piu che a Co tantinopoli 
do e nessuno crive e pochi san leggere. Ma ure , fra' turchi , 
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come in ogni altro asiatico dispoti mo, orge di tempo in tempo 
un tal capo che, ne su na a tra dott rina cono cendo fu orché le 
leggi di natura fortemente sentite, dice con enero-ica rozzezza a 
molti i quegl i idiotissimi uomini: -Questo nostro prin cipe è 
irreligio o , è tiranno, non è g uerriero: si deponga, si uccida.-

spe so viene egli e depo to e ucciso. 
Non ne,..o però be a lungo andare, lo :pirito dei libri non 

s 'incorpori , direi co i , nello pirito dei popoli, che nella loro 
lingua gl i hanno; e penetra ques o piri to in tutti gl'individui, 
o sia per t radizione, o sia per lettura e~ ttiva , o sia per lo 
diverso pensare che si va facendo trada nel d iscorrere fami

liarmente; e penetra a tal segno che in capo a qualche ecolo 
si trova poi mutata affatto l'opi nione di tu ti. ~la colla stessa 
l ntissima p rogressione, si trovano poi anche mutati i mezzi e 
l 'arte del comandare: e gli uomini {pur troppo ) non si ven
gono niente meno di prima a tener sotto il freno da chi cono
s ere li sa e prevalersene. 

Parmi adunque che i principi moderni , vis to i progressi 
non impedibili oramai delle lettere, non abbiano perciò a per
seauitare i letterati, perché in vano il far bbero; ma che sapendo 
essi serpeggiare fra loro e, 1 er co. i dire, inncstars li , potranno 
forse r iusci re a rend r col tempo lt:! lettere non essenzial
mente contrarie alla somma della loro illimitata autorita, ed 
appena debolmente favorevoli a un certo eccessivo modo d i 

serci tar la. 

C APITOLO No: o 

Che gioverebbe al principe di estirpar le lt:ttere aftàtto, potendo. 

e un solo principe vi fosse u qucs o globo. o se nessun 
altro governo vi fos e che il princ ipe co; o se qual h e i ·ola 
cnsi ben guardata vi fosse, da cui nessun u mo uscire, né alcu no 
entrar vi potesse, cr do che in questi tre ca i, il principato 
potrebbe con suo manife to van taggio proscrivere ogni lume di 
lettere e ogni qualunque libro che non insegnasse il servire . 
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Non si può mettere in dubbio che l'uomo che si trova sog-
etto non vuole per natura obbedire , se non il meno ch' i può; 

e cosi quello che si trova sovrano, vuol comandare il piu 
eh 'egli può. Al principato dunque gioverebbe molti imo la 
totale c cita e ignoranza dei sudditi tutti; né mi par questa 
una proposizione che abbisogni di prove. Ma dico di piu: che 
in un tale tato di cose, la ignoranza perfetta dei sudditi giove
rebbe al principe assai piu che non po sono nuoc rgli nello 
stato presente i tanti lumi che a noi pare d'avere. E di quanto 
a seri co ne tro o la prova n i fatti. Malo-rado questi nostri 
tanti lumi, malgrado che da molti di noi ben si sappia , che 
ogni autorita illimitata non può avere altra ba e he la nostra 
debolezza, e non mai l'altrui forza, poiché nes un uomo ne ha 
tanta in e stes o da poter tutti forzare, ogni giorno pure, e 
ad ogni capriccio da noi ciecam nte si obbedisce tacendo. Al 
contrario, nei paesi di perfetta ignoranz , l'autorita assoluta 
vien riputata o il diritto divino, o privativa di quella tale stirpe, 
o necessaria o inerente alla natura dell'uomo; e quindi ogni 
fanta ia del dominante viene senza mormorare ac ettata come 
giu ta inviolabile e sacra legge. Certo è cbe per gli animi ol
gari piu queta e secura cosa riesce il comandare a chi n on 
dubita punto se obbedire si debba; ma que to prezioso dubbio, 
trasmesso alle nazioni moderne europèe per ia dei libri antichi, 
non si può da n ssun principe con niuna forza e tirpare del 
tutto. Ed in fatti, per quanto siano mai state perseguitat o si 
perseguitino le lettere e i .letterati, non si potra però mai anni
chilare un Tacito; e qu e to solo è piu che ba tante per rivelare 
agli uomini ogni segreto d Il 'arte prin ipe ca. Mi are dunque 
chiarissima co a che il tentare d'impedire a mezzo o ni s me 
di era letteratura non ia né prudenza, né ragione, né a tu
zia, nel moderno principe. el mo trare egli di m lto temere , 
ciò che l'effetto l'esperienza d bbon a erg li in gnato oramai 
che poco si dée temere da chiu nque l a d e iare , il principe 
n n accre ce di nulla la propria sicur zza; ma bensi in molto 
magg ior dose i ~ gli procacciand in tal guisa e l ' o io il 
d i prezzo di tu t ti. 
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Maometto secondo, nel l' impadronirsi d'Alessandria, fece 
ardere tutti i libri raccolti dai Tolomei, come inuti li pe r chi 
sapev obbedire , e dan no i imi per chi noi pe a . Ma, molti 
secoli innanzi, queoli st i Tolomei regnando a lu ti in Egit to ; 
molti ecol i dopo, Lodovico Ùt>cimoquarto e a sai altr i principi, 
re nando a oluti in Europa, premiarono pure ed onorarono 
infiniti scrittori. Ora io domando: Que' T olomei in Egitto , que
sti Luigi, o Carli. o Franceschi in Europa, volevan eglino er 
m eno obbe iti che quel Maometto? noi credo; ma limavano 
essi che alla obbedi nza dei sudditi, o niente , o pochissimo 
nuocessero e gli sc rittori ed i libri. 

Né i principi nostri, in ciò credere, s'ingannavano punto, 
vi to i moderni tempi ed i costumi europei. Quest i nostri costumi 
che ogni cosa a mezzo ci danno , che coli 'educazione indebo
liscono sempre a meta la natura, e colla meta della rimanente 
natura corrompono e annichilano spes o quanto avrebbe operato 
la educazione; questi tes i costumi dai quali non può andare 
esente il principe, poiché vi è nato egl i pure, lo costituiscono 
un en te che non si acco rda mai con se stes o. Ed in fatti, egli 
riu nisce contraddizion i massime e perenni , egli vorrebb e non 
vorrebbe, egli è feroce ed um.tr.o, despota e privato; e mille 
a ltre cose miste e cont ra ri e tutte fra loro; da cui nondimeno 
semprt> ne ri ulta l'intero nostro obbedire e tremare; e il non 
esser noi, per d ir vero, né egiziani né turchi, ma né tampoco 
romani, né greci. 

CA PITOLO DEcnro 

Non potendo il principe estiq.>are affatto le lettere, gli giova parernc 
il rirnuneratore e l 'app<)ggio. 

I viaggi, il commercio e l'arte del ca m bio, hanno eman
cipato per co~. i dire gli abitatori d'Europa; quindi i nostri padroni 
e pedagoghi p l1tici non ci pos ono piu tenere come bambini 
del tutto. I n oltre, il rima nervi alcuna picciola parte d ' Europa 
in cui l ' uomo nasce o libero o meno oppres o, sforza anche i 
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piu risoluti oppressori ad osservare alcuni indi pen abil i riguardi 
coi sudditi. In questo stato di cose, facilmente (pur troppo pe' 
princi!Ji !) si promulga no le o pinioni di erse, e si estendono rapi
damente in Europa, allor hé da eccellenti uomini engono poste 
in i critto . L amore di no ita, l'ozio, la curio ita e anche il 
d Ice fine di render se stesso migliore son le cagioni p r cui 
da alcuni altri non volgari uomini si legge; e, fra tutti i libri, 
pare che quelli che scuotono il cuore dell'uomo siano piu un·
ver almente letti e gu tati. L 'autore ottien que ta commozione 
in molte maniere· ma in nessuna piu efficacemente che illumi
nando con colori nobili pat tici e forti le impr se grandi in e 
ste se, e da cui ne siano ridondati effet i im ortanti. E suole 
ciò farsi, o fingendo per via di poesia , o traendo dai fonti d Ila 
storia, o perorando al popolo, o su le cose umane generalmente 
filosofando. Toltane dunque la passione d'amore, che sotto ogni 
go erno può allignare, e piu sotto i men virtuo i , e l'autore 
vorra maneggiarne alcuna dell 'altre allegandone splendidi e empi, 
bi ognera pur sempre ch ' gli ri orra ai popoli liberi. Quind i è 

che ai giovinetti ampiamente si in egnano le o e di Roma, d i 
Atene, e di parta, ma raramen e e non mai si favella a lor 
d i Persia, d'Assiria, d'E itto , e dei loro tiranni. Volendo ott 
qualunque v lo ins gnar la virtu , è dunque s orza o lo seri tore 
a cercarla dove ella è tata · ad indagarne o accennarne le 
cagioni, a narrarne gl i effetti; e ad incora ire in omma i let
tori alla imitazione di essa. Perciò non mi pare he abbi gni 
di prove l'asseri re che libro d i a ne lettere non vi può essere, 
il qualè (per qualunque mezzo vi arrivi) non abbia però empre 
per fine principalissimo ed unico l'insegnar la irtu . E intendo 
qui per virtu quella nobile ed ut ile arte pe r cui l'uomo, col 
ma <Ygior vantaggio degli altri, procaccia ad un tempo la mag
gior g loria ua. 

Am mes a que ta definizione, che mi pare innegabile , ogni 
buon libro (che non sia p rò di scienze e att , delle quali par
lerò in appre so) d· e nece ariamente in qua i tutti i suoi prin
cipi offendere l'auto rita illimitata; po iché, p r quanto oglia 
anche lo scrittore essere di creto e serbare riguardi, non può 
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pure mai laudare il vizio; né, molto meno , può insegna re la 

e ra irtu. senza dimostrare o accennare che il fonte di e sa 

non può ess re, e non è sta to mai. né l' obbe ire a l cap riccio 
di un solo, né il ser ire, né i l tremar 

Ciò po to, io dunque di co che n una era subli me piea 
poesia. n es una tragedia né commedia né storia né satira né 
oper~ filo o fi ca né arte oratoria, né in somma alcu n ramo di 

belle lettere (tolto il madrigale, il sonetto ruramente amoro o , 
e la pa to rale) potra mai ri empire nel pri ncipato il uo proprio 
dovuto scopo e dare nel vero, enza offendere o piu o meno 

l'au t«> rita as oluta . E. se non vole ·i esser breve, e massima
m ente in questo primo libro, potrei ampiamente provare quanto 

ass risco . Ma per mille rag ioni mi vaglia una sola; e siano i 

fatti . Oùmando: qual è il buon lib ro (veramen te s timato tale) 

che, sviluppando altre passioni umane che l' a more , o tutto o in 
parte , da qual che principe. e in q ualche t mpo, non sia stato 

proibito o scr ditato o schernito o calunniato o perseguitato? 
l\1a che pro? i libri su · ·i tono e durano cont ra ogni ira , poten te 
o impotent sia e lla, purch'essi s ian ottim i. 

Non potendo c:~dunque il moderno principe europeo assolu

tél mente imped ir che i lib ri buoni gia fatti continuino ad esi · 
stere e ad esser letti; né che alcuni ~I tr i buoni , ma sempre 

pochi, c:e ne vadano scrivendo. accortamen te fara egli se ap ra 
no n m o ·tr a r i interamente contrario alle lettere, e se apra pre
miarne a tempo gli artefici; anteponendo però sempre i mediocri 

ai sommi , e astuta meme cercando di fare che i sommi riman
gano o paiano mediocri coll'impedir loro cortese m nte Ji pen

sare e di . cri vere, fin dove bi '1gnerebbe . Per la stessa ragione 

egl i fara benissimo di fingere di onorare g :i sc rit tor i morti, co l 
ri stamparl i; ancorché ta li siano che, se avessero scritto a tempo 

s uo , sotto lui , gli avr bbe egl i, po ten do, piu ttosto . offoca ti che 

no n m3i dati in luc . l n tal g uisa pen rra forse il principe a 
persuadere ai più che gli non te me l'effe tto d i una certa liberta 

i scrivere e d i pensare. E quella stess· appa rente sua noncu

ranza ani anch e uno scoragg imento grandissimo a ch i spera se 

di far si un nom e liberamente pensando e scrivendo; perché 
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una certa persecuzione contro ai libri fortemente e luminosa

mente veraci, costituisce per lo piu la base della loro prima 
fama; e quindi maggiormente e p iu pr to propaga ndogl i 1 assai 
piu utili in minor tempo li può rendere . 

CAPITOLO DECIMO 

Quai premi g io i piu al principe di dare ai letterati. 

In orta dunque a p co a p co in Europa que t classe d'uo
mi ni che si a urne l · inca rico, pensa ndo e scrivendo, di far pen-
are gli altri : e che, comunicando a tu tt i le proprie idee, per

viene pu re a pandere fra molti una semiluce; i p r incipi, che 
ereditariamente i assumono l'incarico d 1 impedir di pen are 1 si 
s n i nece ita ritrovati nemici egli scnttori. Ma la i en
devole paura (come in tante altre occorrenze umane il ve iamo) 
gli ha to to rappro imati . Gli autori, ome gia accennai, mossi 
d l bi ogno, dal timore e dalla anagloria, per acquistar fama 
subita, ancorché non durevole; i principi, mossi da anita, dal 
timore d'es ere con ing gno deri i, masch rati e ereditati per 
sempre , per parer buoni , e per non pot re in fine altrimenti pe
rare, al tesa la gran p i na presente de' letterati , sono queste, 
o mi p ion , la ragioni vere, per cui que ti fra loro naturali 
nemi ci si vengono a cangiare io protettori e protetti. 

La maniera con cui si r icompensan i letterati dai principi 
è per lo piu con prov isioni pecuniarie, che chiudono loro la 
bocca a ogni verita lumi n s chiaramente e fort e m n te espo ta, 
quale ùeve es ere per farsi strada nell' insrupi ito inte lletto del 
volgo ignorante e er o. Gli scrittori a vicenda. contraccam
biano i principi con le smaccate lo i. con le deificazioni, co' 
falsi oe mi , storie alterate, libri di diletto enza uti l , fal se 
ma sime in politica, fai a filo o fi a ecc. ecc. Da que to com
mercio di reciproca di imulazione, il ub lico intanto ne 
rimane sempre piu cieco e in o-a nn ato ; e em re piu allon · 
tanato dal forte ntire e dal ero, che sono i oli fon ti 

d 'ogni alto operare. 
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Ma s iccome m q uesto primo li ro io cerco (per q uanto ia 

pure po ibile ad un uomo libero ) d i farmi pr incipe e non let

terato do rò dire che i principi fan no molto bene di opera r 
co i; poiché fi nora fel icemente è riuscito Joro, per via di mer

cede condita col timore , d i spu ntare in g ran pare le saette 

de ll ' ira scriva na. Ed a provare anche quest , mi ba&tano i fatt i. 
Chi può dubi tare, per e empio, che MontCS(j ui eu e Corneill e, 
non ricompensati né onorati dal principe, e a enti una e i
stenza indipendente affatto da lui. non sarebbero an dati molto 

piu in la nelle loro massime, sviluppando e lumeggiando col loro 
forte pennello tante importanti sime co e pettanti alla felicita 

umana, le quali si vedono appena accennate e velate assai nei 

lo ro timidi scritti? 

Ma pure, i princi pi non sanno abbastan za impedire gl ' ingegni 
somm i, coll a lo ro bene adoprata protezione. E, piu d 'ogni altro 

ente , il principe mi con ferma q uel profondo assioma del divino 
Machiavel li: « che gl i uomi ni non sanno essere né de l tu tto buoni, 

né del tutto cattivi». Dicesi che il gra n Volta ire nella sua gio 
ventu ave ~ se mostrato ass~i òeside rio di servire il re in com

miss ion i estere; ed io facilmente m ' induco a cr der lo, poiché 

questo autore, immemore in ciò ùi se ste so, non a rrossi di 

semp re firmarsi: << Volta ire , gentiluomo el i camera del re». Il 
principe o il mini .tro che no n lo impiegò, commise dunque nel
l ' une principesra un errore non p1ccolo: Voltaire, impiegato dal 
re , e rappre entante il re, diveniva piccolo quanto il suo rap

presentato; e ra vinto e legat pe r Sémpre; nul la avrebbe scritto, 

o poco. o quello soltan to che si sarebbe vol uto . Co i un autore 
sommo veniva tra. figurato in un ambasciatore mediocre, o forse 

anche ottimo; co i s i accresceva l.\ gloria al re. e si diminuiva 

luce al popolo; cosi, finalm ente, non si sar -:: bhe dov uto so!Trir 
poi per par te dei ciom inanti qu ell'umiliante co nfronto di veder 
Volta ire nei suoi u.timi giorni in P;1rigi. applaudito, seguitato, 

acclamato e tri on fa n te piu assai che nessun principe il fosse 
ma i stato . E verra un tem po , in cui non s i sap ra al trim enti 

come fosse num era to quel Loùovico che allora regnava se non 

perché trionfava a q uel tempo in Parigi un Voltaire . 



!28 II. DEL PRINCIPE E DELLE LETTERE 

I principi dunque che ogliono sottrarre da tanta vergogna 
se stessi, e ad un tem po sfuggir la tempesta, debbono, nel 
premiare gli scrittori, dar empre loro tali onori o mercedi, 
che interamente li distolgano dallo scrivere cose veramente 
grandi: e, allaccian oli colla gratitudine, direttamente o indi
rettamente li debbono co tringere a disonorare se stessi, e a 
screditare le loro filo ofi.che massime contaminandole colle lodi 
dei principi inopportunamente frammiste. 

C APITOLO DuooE IM 

Conclusione del primo libro. 

Parmi fin qui aver brevemente toccato quanto può spettare 
ai principi circa ai letterati. E benché non poco mi sembri aver 
detto, piu a sai mi rimarrebbe a dir , e non parlassi a lettori, 
ai quali non credo necessario il dir tutto. Ma se alcuno dubita 
di quanto ho fin qui as rito, legga nella ~toria e vicende della 
letteratura nel principato; e edni certam nte eh , i principi 
hanno fatto, o cercato di fare, quan to io ho po to qua sopra; 
ma che la piu o m no de tr zz he hanno saputo impi gare 
in questa guerra d 'astuzia, o sorda o patente, ha o generato 
o soffocato o contaminato piu o meno scrittori; ha la i to 
spargere piu o meno luce nei popoli; procacciato piu o meno 
gloria od infamia agli scrittori ed ai principi. 

Quindi, stimando io d'aver detto abbastanza in que to 
primo libro, tutto il gia detto ristringendo in un brevissimo as
sioma , conchiudo: che nei pre ·enti tempi, benché il principe 
sembri quasi sforzato a parer di proteggere le lettere, pure, 
se princi pesca mente sa rimunerarle , ne ritrarrei p r e te o 
(pur troppo !) iu a sai vantaagio che danno. 
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AI POCHI LETTERATI CHE NO~ l LASCIANO PROTEGGERE. 

A voi, non contaminati scrittori, parni forse eh' io abbia tra
dito la nostra causa, avendo finora svelato alcuni maneggi, non 
arcani per certo , ma quasi tali perché non si osano mai disco
prire; e fllle cose che poco si dicono meno i suole pensare, 
e quindi la ruota della fantasia lavorandole meno, rimangono 
irruginite ed inuti li. Ma, se nel mio primo libro ho insegnato 
(per co~1 dire ) ai principi, non i mezzi per distruggere o impedire 
le lettere, che a loro erano gia in parte ben noti, ma le ragioni 
che ad essi suggeriscono codesti piccoli, eppur finora efficaci 
nJczzi; ragioni ignote a loro stessi, benché dei mezzi si va
g-liano, ragioni ignote a molti dei sudditi, benché gli effetti ne 
provino; mi appresto ora a scriverne un secondo, in cui al
quanto piu ( istesamente esporrò i mezzi a mio parere migliori, 
3ftìnrbé i pochi ~cri t tori , che veramente meritano d 'esser liberi, 
vt.. ngan o in pmt o del tutto ad uscire dai vergognosi ceppi 
che, alla ·eia n do loro l'intelletto e la penna , la loro fama im
pediscono o gll'vt .. no. 

\ . Ali· IERI. Oj.ele - IV. 9 
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CAPITOLO P RIMO 

Se i letterati debbono lasciarsi protegger dai principi. 

Lo scnvere è una necessita di bisogno in molti ; e questi 
per lo piu non possono essere veramente scrittori, né io li re
puto tali; lo scrivere è una necessita di sfogo in alcuni; e 
questa, ben diretta, modificata e affatto scevra di ogni altro 
bisogno, può spingere l'uomo ad e sere quasi che un Dio . 

Spessissimo però accade (purtroppo!) che i sommi ingegni 
nascono necessitosi di pane . Né io certamente imprendo q ui a 
fare l'apologia dei ricchi; i quali anzi, per lo piu nascono di 
assai meno robusta natura cosi di corpo come d'ingegno : 
vorrei bensi persuadere e convincere gli scrìttori tutti che non 
possono essi mai ottenere gloria verace con fama intatta e du
revole; né quindi mai cagionare utilita vera e massima nei loro 
lettori , se il loro scrivere non rie ce alto, veridico, libero e in
teramente sciolto da ogni secondo mesch ino fine. Parlando io 
dunque ai g rand i ingegni (ma ai soli e pochi grandi simi ) che 
per ingiu tizia di fortuna si trovano esser nati poveri, dico loro 
che, se vengono a conoscere se stessi in tempo, debbono da 
prima, ove sia pos ibile, c n qualunque altra arte migl iorare 
la loro sorte , per poi potersi, per mezzo della indipendenza, va
lere del loro ingegno liberamente . E di ciò gli scongiuro, per 
quel sommo utile che dai loro scritti ne può ridondare agli uo
mini tutti ; e per quella purissima gloria che ad essi ne dée 
ridondare. Ma se non possono assolutamente procedere nel 
modo su divisato, li consiglio a des istersi dalla impresa dello 
scrivere e a cercare altri mezzi per campare; che tutti, in ogni 
tempo e governo, riescono a ciò piu a tti che non il mestier delle 
lettere. In una parola in somma, io dico che all'ingegno dée bensi 
la ricchezza servire, ma non mai alla ricchezza 1' ingegno. 

Se il piu nobi le, se il piu el evato, il piu sacro, e quasi di
vino ufficio tra gli uomini è quello di oler loro procacciare 
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dei lumi di le tare la loro mente. infi.ammarli d'amore di vera 
vi rtu e di nobi le gara in ben fare, ardini egli mai ele ger i 
ad una cosi im portante impresa co lui che per neces ita vien 
co trelto ad essere o a farsi vi le? In molte e in quasi tutte 
le democrazi e , ono escl u i dai voti i n ulla tenenti; i greci 
liberi proibi va no ai servi l'esercitare perfino la pittura ; e al
l 'es rcizio d i una co i nobi le arte qual e è lo scrivere , in una 
repubblica cosi augu ta , quale e se r dée quella delle sacre let 
tere, si a mmetteranno i desideranti , i domandanti o gli abbi
sognasi d'altro che d i schietta e subl ime g lo ria ? non credo 
ingiusta una ta le e el usione; ed i fatti mel provano. O i gran 

d issimi critto ri erano agiat i per e stes i ; o e rano contenti 
del la loro poverta; o , se da ciò sono stat i diversi , essi sono 
stati me no g ra ndi d i tutto quel pi u che a lo ro è toccato d i fare 
per mig lio rar la propria fortuna. E chi togliesse a Virgilio le 
lodi d 'Augusto e dei Cesari ; ali ' Ariosto e al Tasso le estensi ; 
e a tanti altr i scrittori le adu lazioni tut te, o i timidi lo ro ri 
gua rd i , non accrescere bbe egli di g ran fa tto la g loria agl i au
tori e a i letto ri di gran lunga l <t luce, il di let to e l 'utili ta? 

Io spingo ta nt 'olt re questa tota le indipendenza, necessari a 
all' auto re per ottimamente sc ri,·er , che ard isco asseri re che 
S(• i principi, ::t ttese le loro cirro.·tnnze educazione e co ·turni, 
potessero pur m i l• rvenire a ben conosce re g li uomini, e a 
bene imparare ed e egu ire alcu na cosa qualu nque , i principi, 
dico, m edia nte la loro totale indipendenza , e mediante il non
timore di ,·erun al tro ind ividuo piu potente di loro , potrebbero 
senza d ubbio es ere g li scr ittn ri per eccel len za: perché ne sun 
ri:petto, prudenza o timore g li s fo rze rebbe a tace re o ad al
tera re la verita ; ogn iqu::tlvol ta però fosse lo ro stato po ibile 
di upe rare in !:>e stessi la innata loro av\·ersione per essa; e 
ogniquah·olta a\'cssero sortito dalla natu ra un'indole generosa 
e capace d i svdare quelle stesse \·erita che sarebbero a loro 
dannusis ime. ~la siccume f1UC~to 110 11 potrebbe esser mai, mi 

i perdoni una tale chimerica uppusizione, da me introdotta 
come u n semplirc esempio. d i cui pure al quan to valendomi, 
yen ò nel mio in tento. Quell'uomo privato che potra in se tesso 
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riunire la indipendenza tutta dal principe (ma piu nobile assai , 
e piu legittima, col non obbedire che a moderate e savie leggi) 
e riunire in sé la educazione del cittadino, l'ingegno, i costumi, 
la conoscenza degli uomini, l'amor del retto e del vero; quegli, 
a uguale capacita, avanzeni di gran lunga quanti altri ottimi 
scrittori ne siano in altre circostanze mai stati. 

In somma, io non posso nel cuore di un vero scrittore dar 
adito ad altro timore che a quello di non far bene abbastanza; 
né ad altro sperare che a quello di riuscire utile altrui, e glo
rioso a se ste so. Ammettendo un tale principio, si esamini se 
il sublime scrittore nel principiato potra mai essere un ente is
suto fra i chiostri , un segretario di cardinale, un membro ac
cademico, un signor di corte, un abate aspirante a benefici, 
un padre, o figlio, o marito, un legi ta, un lettore di univer
sita, un estensore di fogli periodici vendibili, un militare, un 
finanziere, un ca alier servente, o qualunque altr'uomo in 
somma che per le sue ser e circostanze, sia costretto a temere 
altro che la vergogna del male scrivere, o a desiderare altro che 
il pregio e la fama della eccellenza. 

Rimanendo per se stessa esclusa da quest'arte una cosi im
mensa turba di non-uomini, a pochissimi uomini mi rimane a 
parlare. A quelli dunque che letterati veri ardiscano e possono 
farsi, dico che, senza scapito mas imo dell'arte, non possono 
essi lasciarsi proteggere da chi che sia. Ed ella è cosa certa 
pur troppo che, se essi faranno interamente il severi simo loro 
dovere, di professar sempre e dire con energia la verita, non 
dureranno fatica veruna per sottrarsi da ogni protezione: tolta 
però sempre quella del pubblico illuminato, quando perverra 
ad es erlo ; protezione , la sola, che onoratamente si po sa e bra
mare e ricevere. 
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CAPITOLO ECO 'DO 

e le lettere, che sembrano inseparabili dai costumi corrotti. 
ne iano l ca ione o l'effetto. 

Ma che vo io dicendo? Vorrei che Catoni fossero gli scrit
tori, e vorrei ad un tempo stesso la eleganz , l'armonia, e il 
terso fa ellare di colui che lasciò alla piu remota po terita 
scritto di se stesso: re!icta non bene pannula (t : cioè di quel 
tribuno legionario romano. che scherza su l'aver egli abban

donato il proprio scudo in battaglia; il che nei nostri co turni 
equivarrebbe ad un colonnello che in ottimi versi tramandas e 
ai posteri scherzando, di aver egli ricevuto uno schiaffo. 

Per quale umana fatalita avvien dunque, che il bello di re 
paia non s i poter quasi mai raccozzare col ben e operare? Aten e 
sola r iuni tutte ad un tempo: liberta e belle arti, valor mi
lita re e cienze, ricchezza e costumi: e che non ebbe quella 
terra beata? poco durò nondimeno quel vivo f rmento di co e 
si fattamente contrarie fra loro; le ricchezze, il buon gusto e 
le arti prepondemndo, la libe rta, il valore, i costumi ed il 
maschio animo a poco a poco sparirono. Roma (in ciò, come in 
tutto. diversa dall'emula e non mai superata Atene) quan to 
alle lettere c ali 'art1, stette, direi cosi , fra i limiti umani; né 
mai potea riunire insieme questi pregi diversi. Non ri pulf il suo 
parlare, non ebbe eleganti e puri scrittori, prima di Cicerone , 
Catullo, Orazio, Virgilio ecc .; e, al sorgere di questi , ella vide 
a poco a poco menomare le patrie virtu, e dar luogo alla cre
scente servi tu, e alle crescenti lettere e belle arti. Gli scrittori 
in somma del secolo d'oro (cioè d'Augusto) quanto alla fa vella, 
sono gli scrittori del secolo eli ferro e catene, C]Uanto alla re

l •ubhlica. 

1 11 • .-\tJbawlonalo c n11 poco 11110 onore il propno ,-cudo •. URAL;IO, libro Il, 
fl' lt ;-
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Ma quegli eleganti e perfetti scrittori erano esst cagione 
della crescente effeminatezza, del cessante coraggio, del vile 
p nsare, del servir lietamente, del non conoscer piti patria, del 
non temer che per é, del vi vere in corte temendo e sperando 
sempre, né mai cose legittime e grandi dav ero? Oppure, tutte 
queste annoverate sfortune furono elle cagione che gli eleganti 
e perfetti scrittori fiorisse ro? Il p regio d'ogni scrittor sta, come 
le altre cose tutte, nella opinione degli uomini: e dividendo 
in due parti le ragioni per cui uno scritto riporta il pregio della 
eccellenza, dico che il pregio della sublimita intrinseca, cioè 
della verità, evidenza e forza dei pensieri, non può esser mai 
se non uno; ma il pregio della sublimita nell'esporgli e lumeg
giarli può essere diviso in altrettanti aspetti, quante sono state, 
sono, e sian p r essere le ta degli uomini, le differenze d i 
governi, e le diverse circo tanze dei popoli. Ed in fatti, presso 
le nazi ni che ebbero lunga vita, mutò l 'eloquenza, mutando 
il go ·erno e i ostumi: talché il perfetto genere d'un ecolo è 
spesso diventato il genere ridicolo e mostruoso d'un altro. 1 la 
pure, p r quanto ancora si sappia e s'intenda la forza e bel
lezza della lingua latina, da tutti si accerta essere lla arri ata 
al suo apice nel ecolo d'Augusto. E, per trarre esempi anche 
dai moderni, i francesi, che non furono però mai popolo libero, 
debbono pur anche annett re l'epoca dei loro perfetti scrittori 
a quella della loro piu p rfetta e total servitti. Ma ali scrittori 
d'Augusto e di Loctovico sono, o paiono, perfetti agli occhi ed 
orecchi di noi popoli anche ervi e corrotti, e peggiori dei loro 
contemporanei. Chi però ci assicura che a Catone, ad Ennio, 
a Lucrezio ed ai popoli loro coetanei avrebbero piaciuto piti 
gli scritti di Virgilio e d'Orazio che non i loro propri? i uno 
certo ardira asserire che Lucrezio fosse uno sciocco rispetto a 
Virgilio: ma pure quella enorme differenza che passa fra loro, 
nella fluidita, armonia e varieta del verseggiare, a qual ragione 
attribuire i dovra? - Alla ripulitura della fa ella, risponderanno 
i moderni; -alla corruzione dei co turni , anebbero rispos o 
gli antichi, alla snervatezza degli animi, alla pestifera influenza 
d i una assoluta dominazione . 
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Tuttavia , non vole do io mettere innanzj, né sostener para
dossi, ammetterò che la perfezione d gli scrittori , quanto all'ele
g-anza e sottigliezza dell'arte, possa esser quella che vien giu
dicata tale da uomini di gusto ottile, usi al conversare e , per 
lo molto servir i dei sen i loro, inventori e scopritori di molte 
nuove e quindi piu deboli sensazioni. Che se il capo 'un po
polo rozzo e selvaggio, vedendolo in qu alche imminente peri
colo, volesse indurlo a una ostinata difesa, e destarlo a furo re ; 
egli per certo non ci dovrebbe impiegare altre parole, che quelle 
in cui fosse semplicissimamente e po to il fatto. - ostoro ci 
sono nemici da gran tempo; a ciascuno di noi hanno ucciso a 
chi il padre , a hi il fratello, a chi il figlio. Se non ci difendiamo 
con forza e valore maggior del loro, uccideranno anche noi, 
prederanno le case nostre , faranno schiavi i nostri figli, con
tamineranno le nostre mogli. O vince rgli ed esterminargli, o 
morire noi tutti. - Queste, o simili parole, ed anche piu rozze 
e sconnesse, verranno ri puta te sovrumana eloquenza infra quel 
popolo che noi chiamiam barbaro , e vi otterranno il loro pie
nissimo effetto. 

Ma se un capita no di nazwne colta e libera \'Orra accen
dere gli an imi de' suoi soldati, gli bisognera dire le stesse cose 
assai piu lungamente, e pllJ ornate. Con mille figure egli dovra 
procacciare d ' incendere quegli an imi; ora con immagi ni terri
bili dipingendo le stragi, le rapine, gli oltraggi, la crudelta del 
vincitore insolente; ora, con liete e festose, dipingendo i trionfi 
dt:lla ottenuta vittoria, i dolci effetti della ricoverata pace, 
gl'immensi beni della a sicurata liberta. Questo popolo colto 
viene a sentire meno fortemente, appunto perché con maggior 
sottigliezza egli sente; ci vogliono perciò in ùoppia e triplice 
quantita , parole ed immagini per infiammarlo e com moverlo. 
Ai popoli colti e non liberi non perorano mai i loro c<~pi; perché 
a questi non riman null a a dire <:on le parole, che con assai 
maggi ore efticaci ta non l 'abbiano gia det to ai popoli con la forza. 
E cosi accaùra d'ogni altra passione che si Yoglia destare negli 
animi d'un popolo, o int era mente rozzo o semi-barbaro, o colto 
e libero, o c0lto e non libero. Ma se noi volessimo accertare , 
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che piu eccellente oratore sia questo che quello, niun'altra ra
!rione addurne potremmo, fuorché il dire che noi popoli di senso 
ottile cosi pensiamo e sentiamo; cioè, noi popoli di senso di

mi nuito e indebolito dalle troppo moltiplicate sensazioni . 
Se fra il popolo rozzo faveliasse un oratore di popolo colto , 

egli tedierebbe, stordirebbe, poco sarebbe inteso, niente gustato, 
e non otterrebbe il suo intento. Ma se pure fra il popo lo colto 
favellasse un rozzo si, ma energico e appassionato oratore , questi, 
per semplice forza della nuda verita, otterrebbe fo r e qualche 
cosa piu: essendo la semplicita grandezza, e massimamente 
quando e!Ja non è cercata con l'arte; perché questa non isgorga 
mai da robusta e libera vena, come quella che è figlia di forte 
ed infiammata natura. 

Da tutto questo concludo che le lettere perfette come le 
intendiamo noi, e per l 'uso di noi popoli civili , colti, guasti, 
timidi , oziosi, mo ll i e pressoché tu tti servi , non possono esistere. 
se non nell'ozio e nella servitu che n 'è madre; ma che le let
tere, quali le professavano i greci, e quali con molto accresci
mento d'utile potrebbero ricomparire sul globo presso ad un 
qualche ingegnoso popolo , il quale, ancorché men delicato e 
men col to , fosse però interamente libero; tali lettere otterreb
bero un'altra specie di perfezione dalla severa verita esposta 
agli occhi di tutti con energia , brevita, evidenza e natura lezza. 

i ridurrebbe allora l'arte oratoria, quale dev'essere, al persua
dere ai cittadini le politiche e morali virtu ; l istorica e poetica, 
a narrare e descrivere imprese grandi, amori casti , amista gene
rose , tenerezze paterne, prodigi di numi ; la filosofia in fine, 
camminando d 'accordo con le massime politiche e teologiche 
gia stabilite in quel . popolo li bero e felice, niun altro carico si 
assumerebbe che di andar mantenendo e rettificando sempre 
piu il giusto pensare, i puri costumi e le savie leggi. 

I li si dira che anche noi procuriamo di ricavar dalle lettere 
tutti questi vantaggi. Ma io rispondo che gli artisti nostri non 
sono tali da poterceli procacciare; perché né arte oratoria, né 
storia, nè filosofia vera non possono mai scaturire da un animo 
servo, né penetrare gli orecchi e il cuore di popoli servi; e, molto 
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meno la poesia , maneggiata da servi artefici , può altamente 
tra ttare cose al te, senza contaminarle coll 'errore , col timore e 
col la servile adulazione. Quindi è che fra noi tutto il fiore del 
bel dire tutto il sapore della elo.q uenza, non di ene ndo mai per 
co i dire l ' amm a nto della veçita, questa energia, brevita , evi
denza e natu ralezza dei no tri scrittori pare sempre accattata 
e ma ncante , erché non viene a comporre uno sti le adattato 
al le co ' e . 

Ma vi sono alcuni momenti in cui un popolo. gia stato libero 
e non ile, ali 'uscire dalla sua rozzezza ed onesta di costumi, 
e all'entrare nella colta corruzione, riun ì ·ce istantaneamente in 
sé, benché menomati e non perfetti , i due semi della passata 
potenza e della pre ente col tura. Scemando poi ogni giorno piu 
la vi rtu e devia ndosi l 'eloquenza dal vero , quell a luce, quasi 
un passaggero la mpo, intera mente tosto svanisce. Cosi Roma 
ebbe scrittori sublimi si nel pensare che ne lla eleganza, in quel 
breve seco lo in c ui rimembrò ella ancora la perdu ta liberta, e

la g randezza del la passata repu bblica ; inoltratasi qu indi nella 
servi tu, tanta era stata la pr imi ti va sua forza. che diede a ncora 
a lle morenti lettere un Giovenale ed un Ta<'ito; ma li diede 
soli; invecchiata poi n l servire. non ebbe piu nulla affatto di 
g rande. E si osservi in questa uni\'e rsal decadenza, che l 'au to
rit<i assoluta degli imperatori consecutivi fu anche poi distrut
tiva di quella stessa vuota cle,çranza dello scrivere che , a ndan
dosene ignuda d 'ogni ublirnita e verita di pensieri , e che a vendo 
in Roma ricevuto vita e protezione da un tiranno , parea doversi 
sotto altri ti ranni almen mantenere; mani festa prova che noi 
c'inganniamo assai nel credere che il principat pos a es ere 
il \'ero protettore delle lette re, anche deviate dal loro di ritto e 

legittimo scopo. 
Fini~co dunque col dire che. a parer mio. la pe rfe7. ione delle 

lettere f1Uanto all'eleg-anza (che è purtroppo empre quella che 
in tendiamo noi) più facilmente puù nascere fra un popolo di 
co turni corrotti e non libero , che non fra un popolo libero e 
sano; benché Atene ci provi pur sempre il contrario. Ma se 
cosi è, io credo che codesta perfezione delle le ttere sia una 
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conseguenza del principio della orruzione di quel popolo ; il 
quale pure per alcun tempo ancora può durare corrotto e libero. 

d ecco, mi pare, piegata la contraddizione apparente fra 
Atene e tutte le altre còlte nazioni da e sa in poi conosciute. 
La corruzione , divenendo in ap res o tota le ed estrema, oltre 
alla gia spenta liberta , ella poi corrompe e spegne in breve 
del tutto anche le lettere tesse, come ogni altra utile co a. e 
le lettere allora possono pure sottrarsi dalla universale rovina, 
per engono anch 'es e a tal segno di vilta che, snaturandosi, per 
cosi dire , si fanno elle tesse cagion di corruzione col far i 
nemiche di verita; e sono sse allora , come fa i ificatrici delle 
politiche idee, la cagione ve ramente di altri costumi, a ai piu 
guasti e ammorbati che quelli di cui erano figl ie . 

econdo le diverse epoche e posizioni d'un popolo, se-
condo la specie di gente che maneggia fra esso le lett re, elle 

o sono dunque a vicenda divenire effetto e cagione di corrotti 
co turni: ma possono altresi, e ben maneggiate il ebbono , far i 
efficacissima cagione di li berta di virtu. 

APITOLO TERZO 

h e le lettere nascono da s ·, ma sern brano abbisognare 
di protezion al perfezionarsi. 

Ella · pa ione innata nell'uomo, soddi fatti appena i bisogni 
di necessita, il volersi distinguere dagli altri, col far meglio e 
maggiori cose in altrui e proprio vantaggio. Fra le nazioni sel
vatiche, questo amor della gloria si manifestera nel voler l'uomo 
farsi miglior cacciatore o pescator che niun altri; fra le guer
riere, miglior solda to; fra le c '!te, miglior politico, filosofo , 
ist ric , po ta 

Ciò po to, il primo impulso alle lettere, come ad ogni altra 
bell'arte, egli è pur sempre qu l naturale innato desiderio di 
di tinguersi: e que ta umana passione si dée posare per prima 
e vera ba e d 'ogni arte. fa e nei diversi in ividui que to 
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de iderio, benché per se stesso fortissimo , basti solo a far loro 
perfezionare le lettere pare problematico ; e dai piu d gli crìt
tori , e ma simamente nel principato, è tato deci o e creduto 
il no. lo sarei di contrario avviso; e tenterò di pro arlo, di eu
tendo appieno una ta l questione. Questa , a parer mio. è una 
delle ante cose che paiono a chi non si profonda ben addentro; 
e che non ono, a chi vuole mol to riftettervi. i dice ogni 
giorno: - Quel giovi n lto ha certamente sortito dalla nmura un 
gr ndissimo ta lento per la poe ia ; ma egli nasce di parenti 
non ricchi, che lo sforzano a tirarsi innanzi colle leggi, onde 
non la potra mai coltivare . - A ciò rispondo io, domandando: 
-Code to g io inetto, è egli povero a segno di dover accat
tar ? - - Non è. - Dunque i primi bisogni di necessita non 
lo incalzano. Prosieguo, e domando: - Ha egli ri cevuto quella 
ba tante istruzione , per cui l 'uomo i mette in grado di poter fa r 
da se stesso? - Benissimo ha fatto e con somma lode i suoi stu
dJ; che se altrimenti fosse, mera temerita sarebbe la nostra il 
giudicarlo capace di poter egli mai scrivere eccellentemente. -
Ciò basta, conchiudo io; e s 'egli ha veramente quel genio 
che voi gli supponete, quel genio lo infiammeni e lo costr in
gera più assai al far versi, che no n la necessi ta, o il garrire 
de l padre, allo stud iare e professare le leggi. E co i fecero il 
di\mv Petrcuca eù Il Tasso, ·d Ovidio per dir degli antichi, 
ed altri eh· io taccio. Se dunque è nato per esserlo, si fara 
codesto vostro giovinetto un eccellente poeta mal grado dì 
tutti, perché natura può più di tutto. 

Ma spessissimo il mezzo ingegno e il debo le impulso vengono 
scambiati colla ispirazione era; e perciò si piange tante vo lte 
in erha la fam a di molti futuri grandi uomini, soffocat i, per 
qu a nto si dice, dalle loro avverse ci rcostanze; i quali, e le 
a vessero c.v ute favorevoli, avrebbero smentito una si dolce 
a~petta tiva. Ciò mi ia credere, e non senza ra~don , che la pro
tezio ne possa bensi g iovare agli ingegni medi<Jc ri , i quali per 
mezzo di essa poco danno, ma niente allatto darebbero scnz'essa; 
ma che ella sia assolutamente nociva ai sommi ingegni, in 
quanto q uesti assaissimo piu darebbero e non l'avessero. E 



140 . li. DEL PRINCIPE E DELLE LETTERE 

ritroviamo anche di ciò negli esempi le prove. Da te non fu 
protetto: che poteva egli dar di piu? Ii si d ira forse: - Piu 
eleganza. -Ma egli ebbe tutta quella che comportavano i tempi 
suoi; e l 'ebbe di gran lunga superiore a tutti i suoi predeces
sori che scritto aveano nella stessa sua lingua. Ma Orazio e 
Virgilio furono protetti: e diedero perciò quel f tanto di meno, 
che la dipendenza e il timore andavano ogni /giorno togliendo 
alla energia, gia non molti ima degli animi lo o. Mi si opporrei, 
che Dante in una corte ripulita e delicata ctbme quella d' Au
o-usto non avrebbe adoprato tante rozze e conce espressioni. 
Rispondo che questo può essere; ma soggiungo che Virgilio 
ed Orazio, fuor di tal corte, non si sarebbero contaminati di 
tante vili adulazioni e falsità. Qual è peggio? 

È anche vero però che forse costoro nulla affatto avrebbero 
scritto, se non fossero stati protetti da A gusto: ma che si 
verrebbe egli con ciò a provare? che il loro impulso era debole 
e secondario. Orazio stesso sfacciatamente e ingenuamente l 
dice, parlando di sé: 

. . . . Pauperlas impult"t au.da~l-, 

ut versus facerem. ed, quod non desit, lzabentem, 
quce pote1'unt zmquam satis expur.trare cicutce, 
ni melius dormire putem, quam scribere versus / (r) 

Chiaro è che un autore che dice questo di se stesso, e che 
riconosce per primo motore del suo poetare la necessita, e che 
ovrana felicita reputa il non far nulla, non si sente certamente 

mosso da nes una effervescenza d 'animo, e non ha né sublime il 
carattere, né infiammato il cuore: e quindi non sublimeni egli 
mai il carattere, né infiammerei mai il cuore di chi lo legge. 
Orazio dunque, con un i fatto motore, dovea scrivere con 
molta eleganza debolis imi pensi ri : e co i in fatti scris e e 
cosi pen ò; perché era nato per co i scrivere e co i pen are. 

(I) c L'audace poverta mi o:;pin e a far versi; ma . e io mi ritrovava al{iato , 
qual elleboro sarebbe rnat ba. lato a guarirmi di tal mattezza , di non preferire il 
dolce sonno al far ver P ~ . ORAZIO libro II, epist. Il , v. =;r. 
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Ma Dante, dall'oppre sione e dalla oece~ ita costretto d'andar
sene ramingo, non si rimosse perciò dal far ersi ; né con laide 
aduhtzioni, né con taciute verità avvili i suoi critti e se ste so. 
Q ella oece ita medesima che sforzava Orazio allo crivere , e 
non gli permetteva di es er altro che leggiadro scrittore, quella 
tessa oece ita non potea pure impedir Dante di altamente 

pen. are e di robustissimamente crivere. Diversi dunque, e d'as
ai, erano per loro natura gli animi di codesti due scrittori. 

Ma che vengo io da questa lu nga digressione a concludere? 
Che la protezione principesca può forse giovare, o almeno non 
nuocere, alla perfezione delle lettere quanto alla lingua alla 
eleganza dei modi; ma che alla perfezione vera di esse, la quale 
nella ublimita del pen are e nella liber a del dire si dée prin
cipalmente riporre, non solamente non giova, ma espres amente 
nuoce ogni qualunque dipendenza, cioè ogni protezione; eccet
tuandone però sempre quella che accorderebbe una vera repub
blica, non per capriccio o favore, ma per giu ta, ragionata e 
imparziale o-enerosita . Un uomo che scrive per giovare vera
mente al pubblico può, senza arrossire, ricevere ricompensa da 
quel (JUbblico che veramente si trova beneficato da lui. , fa 
come mai può egli riceverla da un potente, il di cui interesse 
è per l 'appunto l'opposto di quello del pubblico? e come mai 
può accordagliela quel potente? Ecco il come: se lo scrittore 
avra faìsifìcato le cose agli occhi della moltitudine; ed in ciò 
egli avra manifestamente meritato l'odio o il disprezzo di essa; 
ovvero, se avra minorata la verita, per compiacere al potente; 
ovvero, se l 'avra mascherata e anche affatto taciuta, per non 
offenùerlo. Costui dunque, nei suddetti asi, come timido e ile 
ch'ti fu, non può mai drittamente pretendere ad acqui tarsi 
vera fama tra gli uomini; ma, per altra parte, se non si è 
mostrato né timido né vile, non può certamente mai temere di 

essere ricompensato dal principe. 
Ed in prova che le lettere protette parlano e influiscono 

di\ er.samente dalle non protette, e a oler vedere quali mag· 
giormente giovino agli uomini, si esamini una sola formala, 
U.:>ata da entrambe, diversa in parita di circostanze. Le lettere, 
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sotto un principe che le protegga, e che anche le lasci alquanto 
sfogare, veno-ono riputate molto ardite , e il letterato pare un 
uomo di gran nervo e coraggio , allorché si osa pronunziare in 
qualche libro, o predica , o altra pubblica orazione , le seguenti 
parole: « L ' ignoranza è al fine apertam nte combattuta e vinta: 
è giunto quel felice momento , in cui si ardisce arrecare la 
nuda verita ai piedi del trono, ecc. ». La verita ai piedi de l
l'errore e dell'inganno? la verita, che sussistere non può né 
trionfare, se non distruggendogl i entrambi? Si può egli conce
pire un'idea piu falsa , una frase piu adulatoria ed in iqua? Al
l' incontro, le lettere non protette, e il veramente libero letterato, 
sarebbero pure costretti di dir co i: - È giunto al fine , o dée 
fars i giuno-ere, quel felic momento, in cui la n uda verita 
semplicemente manifestata ai popoli oppressi, viene da loro 
r iposta sul trono, o e sol a dev'essere, e sovra tutti indistin
ta mente, per via de lle giuste leggi, sola regnare. - Questo 
pensiero (anche rozzi simamente espresso se pure mai lo può 
e sere) paragonato coll'altro, che fosse anche esposto da llo 
stesso Cicerone , non proven:i egli ampiamente che le lettere 
sono assai piu perfette e piu utili dove cosi parlano che non 
dove parlano nel modo contrario? 

Io dunque conchiudo in questo capitolo che pare che le 
lettere abbisognino di protezione al perfezionarsi, ma che co i 
non è; dovendosi sempre intendere per vera perfezione d'una 
cosa qualunque, il maggior utile ch'ella arrechi a un piu gran 
numero d'uomini. E non solamente dico che le lettere non 
protette dal principe pos ono arrecare piu utile a un maggior 
numero d'uom ini, ma che le sole non protette lo arrecano vera
mente; in vece che le protette, sotto l'as etto d i g iovare , 
a saissimo nuocono ; poiché tolgono allo scrittore, e quindi a l 
lettore, la facol a di spingere quanto piu oltre egli possa il suo 
pen are e ragionare; e poiché in somma, con quella loro nuda 
eleganza e felicita di sti le, elle danno credi to e perpetuita a 
mille errori , politicamente dannosi e mortiferi. 
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CAPlTOLO QUARTO 

Come, e fin dove, o-ti uomini ommi possano assoggettar i agli infimi. 

ria pure, quella smama ste sa che tormenta l 'uomo, e lo 
sfurza. a tentare di farsi su periore ai suoi simili per via del
l'opere d'ingegno, spesso anche lo martira sotto altri men no
bili aspetti , inducendolo a tentare di superar! i negl i agi, nella 
ricchezza e nel lusso. Il grand'uomo è pure uom o; e quindi 
picciolissima cosa è anch'egli; e quindi, in mezzo al piu sublime 
deliri o di vera gloria, ammette anch'egli benissimo il desiderio 
d'una migliore mensa, di un comodo cocchio e in somma d'una 
piu delicata e morbida vita. Anzi, la vita letteraria ha in sé 
questo eleno che, sfibrando el la il corpo , l'animo ammollisce 
non poco. Da questo provengono q uei tanti immoderati desideri 
di migliorar sorte, che o tutti poi o in parte identificandosi, 
minorano di cosi gran lung-a l'intrinseco pregio e la fama del 
lette rato. E in que te o simili puerilita, sentendomi io piu uomo 
che ogni altro, mi mostrerei pure stolido e super bo, se a tali 
na tu ra li ssime debolezze non compatissi. Ma, ciò non astante, 
io sempre ridi co ciò che sopra gia ho detto: che questa voglia 
di migliorar sorte può adattarsi, e non pregiudica, a qualunque 
altro mestiere; ma eh 'ella è mortifera all'arte delle lettere. Io 
perciò consig li rei di farsi scrittori a quei pochi soltanto che 
non hanno bisogno, o non vogliono migliorare il loro stato 
quanto alla ricchezza; e a chi non si tro\'a in queste circo
stanze consiglierei pur sempre di presregliere ogni altra arte 
a quella dello scrivere. 

·ulladimeno per non escludere pure cosi asso lutamente Ji 
mia propria autorita dalle lettere i bisognosi di pane o di su 
perfluita, vorrlio imparzialmente, e con lume di sana ragione, 
e aminare se un letterato vero possa lasciarsi proteggere da 
un uomo p iu potente di tutti, e fino a qual punto; ciò viene a 
dire come e fin dove il piu sommo uomo possa assoggettare 
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se stesso al piti infimo. E, a oler provare che questi due op
posti in superlativo grado sian veri, basta porre in contrap
posto i nomi di eccellente scrittore e di principe. Quegli, e era
mente degno è di un tal nome, dev'es ere l'apice della possibilita 
umana ; questi , se nato è ed educato al trono, dev'essere il piu 
picciolo prodotto di essa, e lo è quasi sempre. In una tale ade
r nza dunque, pa siva affatto per parte dello scrittore , ci fa 
egli piti guad gno il principe o piti scapito il letterato? 
esamini. 

Che può egli dare il principe allo scrittore? onori, parole, 
r icchezze; co e tutte, che da lui possedute in copia , null a gli 
costano e nessuno ingegno richiedono per darle altrui; vi sa
rebbe pur quello di discernere il merito; ma siccome non lo 
fanno pre so che mai, né possono né debbono farlo, io prescindo 
interamente da que to. Che da gli in contraccambio al principe 
lo scrittore? s'egli è poeta, lodi ; se ist rico, me.nzogne; se filo
sofo, falsita; se politico, inganni; e cosi di qualunque altra pro
vincia egli sia, (toltone però sempre le scienze esatte, di cui 
parlerò a suo luogo) il letterato a ogni mod non pu mai pia
cere né guadagnarsi né scontare il suo debito col principe, se 
non sacrificando o interamente o in parte la verita, e quindi 
l'utile di tutti, al lustro e al sovercbiante potere di un solo. 

Ed a ciò dimostrare, parlino per me i fatti. Socrate, Platone, 
e l'immensa turba di greci filosofi; O mero, E chilo, Demostene, 
Sofocle, Euripide, e tanti altri ottimi antichi scrittori non c r
carono costoro di piacere a principe nessuno; e quindi il loro 
divino ingegno se n'andò sente ed illeso dalla terribile pro
tezion principesca. o i fra i moderni che hanno veramente 
illuminato il mondo, sviscerando la facolta e i diritti dell'uomo, 
Locke , Bayle, Rousseau, Machiavelli; e fra quelli che l'hanno 
dilettato con utile, Dante, Petrarca, Milton e pochi altri, non 
ebbero costoro nulla che fare con principi. , se ure alcuni 
degli ottimi e ne furono, maculati di corte, come Molière, 
Corneille, Rac·ne, Ariosto, Tasso, ed altri pochi, che la subli
mita del lor temere e adulare colla sublimita del loro immagi
nare e scrivere rattemprarono; convien pur confe sare che per 
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tutto poi dove essi possono mostrarla, traluce la loro indegna
zione contra le c ircostanze , contra i principi e contra se te . i; 
pe si simo deplorando la necessi ta che gli aveva fatti schiavi. 

... 1a, iccome chi legge tlen conto ali 'autore del solo suo libro, 

e non di veruna sua privata circostanza (poiché se egli non 
a ea la li berta dell'alto cri vere, avea pur sempre quella del 
n ll a scrivere) da ciò ne ri ulta, che codesti autori vengono giu

dicati minori di se sk si, appunto di quel tanto che vilmente 
sagri ficarono al proprio timore e all'altrui forza; ciecamente 
vend ndo il loro intelletto, il !or tempo , i loro costumi, a quegli 

insul tanti benefattori del corpo loro, ma micidia li ad un tempo 

fierissimi della lor fama. 
Io dunque pen o e conchiudo che il letterato tanto piu va 

perdendo delle sue intellettual i facolta, qu nto piu accresce egl i 

stesso la sua dipendenza, qual ch'ella sia. E per contrario, con
chiudo che tanto piu l 'animo, il pensiero, e lo cri vere gli s 'i n

nalza, quanto gl i piu i fa libero e sciolto da ogni qua lunq ue 
r isguardo o timore; tol tone però sempre qu<:llo d i non ofTendere 
le giuste leggi e gl i onesti costumi. 

- .\la i l letterat potrebbe pure ricevere un'altra pwtezione 

assai meno insultante, qual è per esempio quella di un suo 

eg uale ed a mico; ora, perché du nque non potra egli rice
ve rl a Jal principe, quasi da un suo amico pri\·ato? - Rispondo: 
- I l dipenùere da un uguale può bens i molto amareggiare la 
vita allo scr itto re, ma no n può influire affatto sul pensare e 

scrivere s uo; poiché qu 11 'eguale od am ico può pur pensare 
com 'egli s ull e cose umane, e non abborrire né temere la e-
ita e ne a lui può giovare altresi come a tutti . I a il principe 

non l , t né amici né ugua li; e non può mai essere nel soprad

detto caso. 
In ne:;sun 'altra maniera dunqu e potrebbe J1 letterdto lascia· ·i 

protegg-er Jal principe, senza gua ·tare n é sé, né il suo libro, 

né la sua fdma , fuorché cavandone quelle tanto destderate ne
cessita superflue della vita, vivendo aù un tempo sempre fuori 

d egli stati suoi, e non g li facendo mai capitare alcun de' suoi 
scritti. Questa in urbana e stravagante aderenza, che io do per 

\' .. \1. ~ 11-. Rl, Upere - lV. IO 
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una pura chimera, prova bastantemente che sotto niuno aspetto 
vi può es ere commercio onesto e legittimo fra il letterato ed 
il principe. Ma posto pure che un tal principe pr teggente e 
non inquirente pote se esistere, quel letterato che ne trarrebbe 
mercede , senza null 'altro re tituirgli che oltraggi (lo cri vere 
il vero è un continuo oltraggiare chi vi e del falso) non vi sca
piterebbe for e come scrittore; ma molti simo vi scapiterebbe 
come uomo onorato, in riga di gratitu ine . on i può onora
tamente cercare di nuocere a chi ti gio a; e come si può eg li 
scrivere un buon libro qualunque, che alle mas ime, all'esi
stenza, e al potere del principe non contra dica? e che quindi 
non lo offenda? e che qui n di, in tutto o in parte immediata
mente o col tempo, non gli riesca dannoso? 

Tra il principe dunque e il letterato vero, eh facciano e 
sappiano arnendue l'arte loro, non vi può essere camuna za, 
né reciprocita, né armonia, né as olutamente legame ne suno 
. . 

gtammat. 

CAPITOLO QUINTO 

Differenza totale che pas , quanto alla protezion principesc 
fra i letterati e li arti ti. 

a un 'altra classe d'uomini sublimi a me si appre enta 
che io chiamerei letterati muti. Que ti con tele, bronzi, marmi 
o altri simili, grandissima fama ac uistano a e stessi, e mol
ti simo diletto, misto pur anche d'alcuna utilita, procacciano 
a ltrui. Costoro, come imitatori anch'es i e ritrattori della na-

• tura, vanno quasi del pari coi letterati. Le opere loro engono 
poste in cielo dali' pinione univer le, e da o-li stes i scrittori; 
i piu grandi tra essi vengono paragonati ai mao-giori letterati. 
Si dice in oltre, e si crede, che l' impul dei ommi art1st1 
fosse a solutamente lo stesso che quel! degli scrittori: talché, 
a stringere in una arola, le arti e le lettere sarebber una 
cosa stessa; e tra [ichelangelo e Dante non pas erebbe altro 
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divario che d'aver l 'uno piegato i suoi sensi con lo scarpello 
e pennello, l altro con la penna e l'inchiostro. 

Agli arti ti sublimi io tributo quel risp tto e ammirazione 

tutta che loro è dovuta; ma non pen o interamente co i. Evo

lendo io inve tigare il fonte di questo moderno e tardi o 

entus iasmo che si professa per le arti assai piu che per le 

lettere, principali sima cagione di esso ritrovo pur anche essere 

l' a ssoluta potenza, che non eme in nu lla le arti, e quindi le 

fa ori ce; mentre le temute lettere disturba, se p uò, o almeno 

le svolge o le discredita o le impedisce. Ma pare che anche 

l 'arti stes e, smentendo in que to nostro secolo la loro dipen

dente natura, concorrono a gara con le lettere a schernire la 

protezion principesca; poiché in que ti tempi, ove lle sono 

pur tanto ricompen ate, incoraggite e protette, elle negano 

assolutamente di dare ne su n sommo artista, mentre pur tanti 

ne diedero allorché assai meno ci 1 pensava. 

Ma torna ndo al mio tema , che è di provare la differenza 

che passa fra l 'arti e le lettere, dico e empre dirò che un 

ottimo quadro non volta però mai i l foglio; onde eg li è pur 

se mpre un assai minore sforzo d'inve nzione, di composizione, 

di condotta, di giudizio, di combinazioni , di abbondante e ma

turo pensare, di quel che lo sia un gran libro qualu que, e 

ma simamcnte un poema: quindi è pur empre a ai minore 

l 'effetto che egl i produce nell'animo altrui. Che se in vece dei 

lib r i antichi g reci e lat ini, pervenute ci fossero soltanto le 

greche pitture e scu lture, noi ce rtam ente saremmo ignorantis

simi e barbari; poiché la vera grandezza dei romani sta nelle 

o e che eli loro ci narra Tito Livio, e non gia nel Panteon, o 

nel Col os, o: anzi le opere grandiose, e perciò di gran costo, 

fanno sempre fede di un'assoluta sterminata autorita, di molto 

ozio politico e di gran corru,zione. Le altre imprese al contrario, 

e gli uomini che lo condussero fanno fede di un popolo libero 

e grande. 

Perciò, a nche ammettendo che un o ste so im pul per di-

versa via spinga e il ublime artista e il sublime scrittore, si 

dée pure sempre anteporre l'opera di colui che ha trascel to la 
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piu utile , la p1u durevole, difficile e pericolosa impresa. Onde, 
a chi guarda le umane co e con occhio filosofico e sano, non 
ripugna affatto il confondere insieme e pareggiare i letterati e 
gli artisti, ma in i era mente ripugna bensi il confondere o pa
reggi are i n nulla le lettere e l e arti. 

E per sola prova della immensa differenza he passa tra 
l'effetto di quelle e di que te, si esamini imparzialmente qual 
cosa utile e grande potrebbe sapere, operare o pensare quel
l'uomo che, non sapendo leggere, né usando con gente colta 
di nes una maniera, avesse tutta ia sortito dalla natura un 
gusto finissimo per le belle arti, e avesse visto ed e aminato 
e senti o t utti i prodigi di esse. Costui al certo nulla saprebbe; 
e tutti i piu dotti dipinti non gli potrebbero mai aprir l' intel
letto; anzi ignorandone i soggetti, non li potrebbe né intendere, 
né gustare. Ma, che vo io perdendo le parole in cosa che non 
abbisogna di prove? ico bensi che, se l'artista stesso non si 
è fatto dotto quanto basta su i libri, ancorché dalla natura 
avesse egli ottenuto il dono del piu eccellente pennello o scar
pello, riu. cini pur s mpre un ignorante e mediocre pittore o 
cultore; né da una vera ma sterile imitazione della natura, 

perverra egli mai a ricavarne quel vero e perfetto ublime a 
cui può giungere l'arte sua. Ogni bell'arte è figlia del molto 
pensare ; il he vuoi dir leggere o parlar on chi ha letto: 
poiché il pensare altro non è che il combinare il gia detto e 
pensato; ed una id a, che chiamiam nuova, non può essere se 
non figlia di cento antiche. 

Tra le lettere dunque e le arti corre, a mio parere, il divario 
che corre tra lo sviluppo intero della facolta pen atrice c l 'e er
cizio della potenza degli occhi e delle mani. Si può benissimo 
non aver vi to mai quadro ed esser Dante, e farne dei mara
vigliosi con poche righe d' incLiq tro; ma non i può ssere 
Michelangelo, senza avere in molti Danti imparato a pensare, 
inventare e comporre. 

E a voi r provare questa primazia delle lett re, non solo 
su le arti mute, che troppo chiara co a ella è, ma anche 
su tutte le co e grandi e grandissime che gli uomini possono 
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e eguire, si dimo tri oltanto che lo scrivere è la sola are che 
b, sti a se mede ima , e il di c i artista ritrovi tutta in se ste so 
la materia per eseguire. Onde, non solamente il pittore scul
tore e architetto . abbisognano di te le, di colori, di marmi, e 
di chi loro commetta e paghi il lavoro; ma il legislatore, il 
politico , il capitano, ove non abbiano e stato e popolo e sol
dati, nulli affatto per e ste si rie cono: o, se pure adombrare 
\'ogliono i l ori va ti e negati disegni , si fan no c ritto i; e cosi 
all' immortaliui arrkano per via piu lenta ma piu durevole . 
E non mi si dica che appunto per lo a er tutto in e stesso, 
lo seri tore abbia piu facilita, che non è per certo cosi; anzi 

tanto è severo il mondo per g li scrittori, che ai soli eccel· 
lenti accorda la fama; in vece che anche ai non sommi artisti 
ne accorda pure una certa; perché un quadro, una statua, 
una reggia od un tempio , ancorché non siano eccellenti. non 
co tano però niuna fatica a ch i li rimira, e di alcun utile ri e 
scono a chi se ne prevale . Cosi anche una certa fama si accorda 
ai legislatori benché mediocri; ed una, md assai meno durevole, 
ai capitani felici. Tanto può piu , presso al comune degli uo
mini, il fa re che il dire. , 'o n pensano e~ si c-Le il di re altamente 
alte cose è un iarle in gran parte; e che per lo piu chi ben 
disse, in parita di circostanze, di tan to avrebbe superato chi 
ben f ce eli q uanto dovea il dicitore aver avuto un ben mag
gior impl;lso per darsi inte ramente ad esaminare, conoscere, 
innO\' <H<.! u rettilìcare una cosa da cui, non potendola egli 
eseguire, niuno altro fru tto per allora spera\·a che la semplice 
glori a d 'averla ben idea a e ben detta. Non i può forteme nte 
ritrarre ciò che for tissimamente non si sente: ed ogni gran cosa 
nasce pur sempre cl, l forte sentire. E ·empii fico e domando: 
Omero m parita di circostanze non avrelJbe egli po tuto es ere 
quello ~t ·.sso Achille o quel! ' Agamennone o quel Priamo ch e 
con tanta fanta-,ia, con tanta d1gmta e \'erita egli immagina e 

r it rae? Ma Omero è maggiore assai di costoro nel la piu lontana 
memoria degli uomini, perché, ol tre la po ibilit<l che si ede 
in lui di far cose g randi in valore ed in senno, nunisce anco 
in sé la divina arte di ben inventarle e di ottimamente colo
rir! e ed esprimerle . 
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Io perciò credo che lo scrittore grande sia maggiore d'ogni 
altro grand'uomo· perché oltre l'utile cbe egli arreca maggiore, 
come artefice di cosa che non ha fine e che gi ova ai pre enti 
ed ai lontani, si dée pur anche confessare che in lui ci è per lo 
piti l'eroe di cui narra , e ci è di piu il sublime narratore. Ed in 
fatti, gli eroi nati dopo quell'Achille (interamente forse fabbri
cato nella testa d'Omero) tutti vollero piu o meno ra somigliarsi 
a lui. Ma se un eccellente scrittore vuoi dipingere un eroe lo 
crea da sé; dunque lo ritrova egli in se stesso. L'uomo in 
somma non può perfettamente inventare e ritrarre ciò che egli 
non potrebbe (avendone però i mezzi necessari) e eguire; ma 
può bensi l 'uomo eseguire ciò che ritrar non saprebbe. Onde 
io nell'esecutore di una impresa sublime ci vedo un grand' uomo; 
ma nel sublime inventore e descrittore di es a a me pare 1 

vedercene due . 
Ritornando ora al mio proposito (da cui pure mi son for ·e 

dilungato assai meno di quel che si paia) dico che se innegabil 
cosa è che lo scrittore di cose sublimi debba essere di sublimis
simo animo, e eh ' egli abbia tutti in se stesso i mezzi d eli' arte 
sua, innegabilissima sani eh' egli di onora l 'arte e e tesso, 
cercando o ricevendo protezione o occorsi di cui non ha egli 
bisogno; poiché i suoi mezzi per eseguire sono semplicemente 
p ca carta, inchiostro ed ingegno; mezzi che ne sun principe 
gli può dare, se a lui gl i ha negati natura. Ma non è gia delle 
arti cosi. Da prima , per esser el le opera di mano , raramente vi 
si acconciano ersone altamente educate, ed agiate dei beni di 
for tuna; poi perché l' esecuzione di esse riesce faticosa, di
spendiosa ed incomoda, non ne può es ere mai indipendente 
l'artefice. E in fatti la pittura, che pure è la meno incomoda 
di tutte le belle arti, si può ella vantare di aver avuto mai 
alcuno eccellente artefice che prezzolato non fosse? Una cosa 
che si fa per vendersi abbisogna di compratore; ed ecco tosto 
la dipendenza e servitu di quell'arte. E benché 1 endano 
anche i li br i, si possono pur farli senza venderli; e pri ma della 
stampa cosi accadeva p r lo piu . Ma un pittore che abbia e 
molto e ben e dipinto per serbare o donare i propri quadri non 
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i è stato m ai; co i , né scultore delle sue tatue, e molto menu 

arch itetto; ché questo artefice piu d i tutti ha bisoo-no d'altrui 

per esercitar l'arte sua, o\·e però non si voo-l ia e o-Ji contentare 

di ar i a alle sue idee nei semplici disegni. 

La musica , nobilis ima arte anch 'essa e la prima for e per 

m uo ere e per esprimere (benché pas eggeramente) le pa~sioni 

tutte e gli affetti ; la mu ica po trebbe, in un certo a petto, ba

stare ella pure a c tcs. a. l a nei no tt i temJ.>Ì da alte persone 

no n iene esercitata e non per proprio diletto; in ol tre, le 

ue creazioni abbi ognano pure d'e ecutori, po iché quelle carte 

notate sono mute p r se stesse , se a farle parla re non vengono 

gli tru m n t i. E la musica, vocale che dée pur preferirsi a tutte 

l 'altre, le qua li altro non sono che una imperfetta imitazione 

d i es a , la musi ca vocale è chiava nata dello scrittore; ed anzi 

(come gia era in Grecia p er lo piu ) non si dovr bbe ella mai 

scompag nar dal poeta. 

i la ·cino dunque proteggere dai principi queste quattro 

arti, eh per e stesse o sussistere non possono, o no n abba

stanza fiorire; e che, anzi, dalla J.>rotezione e dai prl:mi otten

gono incoraggiamento e miglioramento. senza che all'artefice ne 

scem i punto la fama . :\la le alte e acrL lettere sdt..:.;n ino, ab

ba rriscan o e sfuggano ogni protez.iont, cvme a loro morti fe ra; 

poiché pur ta n to debbono elle scapitarvi, e per se s tesse e per 

gli artefici loro. 

l principi, stnZi:t avvedersi forse della ve ra ragio n che li 

muove, ricompen ano m fatti le ani. t le fanno anzi stromento 

della loro grandezz:1. t on possono d is imulare a se stessi he 

un ya ·ta e bene architettata reggia in c ui , fra lo o e i b n ideati 

arred1 , campeggino mol ti dipinti e tatue sublimi, ella è la ma~

giore e la pi•i nobilt parte dtl loro essere. Ben sanno i principi 

che la stoltezza del volgo reputa \·eramenre g-ra nde co ui che in 

m ezzo a co::..c pn:zio~e e gr,mdi si ricovera. !\ld sfugt;"ono essi 

bensi t~i protegger-.;, di ricompensare e d'accoglie e i veramente 

alti sc ri ttori; perché, al confrunto lli questi, appari:-,cono vie piu 

empre minori essi ste ·i. e il tiranno D 1onisio avts ·c alberga to 

nella sua reggia Platone , chi avrebbe piu badato a Dionisio? 
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E benché la scultura e pittura con una certa maschia liberta 
e filosofia pos ano lumeggiare i piu utili tratti della storia "n
tica, e consecrare le piu libere imprese, nulladimeno, come arti 
mute, el le 'engono lasciate fare e di esse poco si teme . n 
principe non dara forse per tema ad un pittore la mor te i Lu
crezia , ma pure ne ricompenserei l'autore, e ne collocherà il 
quadro nella sua reggia ancorché il gran Bruto ol ferro in 
mano , e pien di mal talento contra i tiranni, nel q adro pri
meggi. Ma quello scrittore che sovra Bruto dicesse tutto ciò che 
l 'eccellente pittore dée e vuole farne pen are e che la rnae ta di 
un tanto uomo richie e, non sarebbe certamente né egli n · 
il suo libro egualmente ricompen ato ed accolto ne1la reggia. 
E ciò perché? Perché assai piu dicono sopra Bruto le poche 
parole di Livio di quello che mai e prirnera o fara pen are un 
Bruto dipinto, o scolpito; e il fos e pur anco da Michelangelo 
stesso, il quale solo era degno di ritrarlo. E le parole di Li io 
son queste: luro nec illos, nec a!iwn quemquam regnm·e Romae 
passunun » (I) . 

CAPITOLO SE TO 

Che il lustro momentaneo si può ottenere per ia dei potenti; 
ma il vero ed eterno dal olo val re. 

Io non saprei dar principio migliore a questo capitolo, che 
citando alcune parole di Taci o: « Meditatio et labor in posterum 
valescit; canorum et profiuens cmn ipso scriptore sinzul extiu
ctum est » (l). 

Non credo io, né pretendo asserire ed e por co e nuo e; 
benché forse non siano state trattate finora con qu to tesso 
ordine; anzi a me pare che i medesimi artefici, co i dell 

(1) " Giuro, che né i Tarquini né uomo altro n uno lascerò io giammai in Roma 
regnare ». L1 vi o, li b. I. 

(7) L'opera meditata, e accurata, cresce fra i posteri, le facili e canore baie 
col loro stes.o;o scrittore si pengono . T CITO, Anna/es, lib. I '· 
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lettere c me delle a rti , le appia n rutte quanto e piu di me . 
E co i mi fo io a crede re, perché al tro non i legge nelle loro 

vite , fuorché ora gli uni per compiacere ai principi protetto ri 
li lodarono non <Ti i timando, ora gli a ltri rice vettero da e i 
il tema dei loro poemi, libri o q uadri ; q uesti lasciarono gua
stare i propri di egni di templ i, d i palazzi, d i pubbliche moli, 
dal ca priccio, dall 'ignoranza e presunzione de i protetto ri , ordi
natori o pagatori di e~se; e tu tti si vPdono. in som ma, aver 
sempre ma ledetto l' ora e il momento e la necessi ta (d icon essi) 
che gli avea condott i a im pacciarsi con gente che nu lla inten
de ndo e t utto po endo, as!:ai piu atta r iese ad atterri re che 
a consigliare altrui. 

Da codeste loro stesse molt iplicate e giuste doglianze , io 
dunque ne ritraggo la certezza che g li uomini per lo piu , anche 
riflettendo e conoscendo e palpando la vera cagione delle co:.e, 
pure c i si ingannano poi se medesimi; e r imane !or d ubbi o 
tuttavia se sa ppi ano es::. i o no che pur vi si ingannano . Questo 
accade semplicemen te , perché i piu degli uomini non vogliono 
ri co noscere nel presente J! passato , e nd passato i 'a\·venire : o, 
per dir meglio perché non vo~liono essi per lo piu veder a ltro 
che il presente, ed anche male osscr ·arlo . 

E la rag-ione triv ialissima, messa in ca npo da tutt i, che il 
presentt ci tocca assa i piu d.t pr,~··so, non si può a solutamente 
tollerare in bocca di nessun ar tetìce di cose grandi: d'un uomo 
cioè in cui suppongo, e deve albergare , una nobile e ardentis
SJllla fiamma d'amor di gl ri , la quale, se non sola, almeno 
prima mot rice a lui i a . C he e il poeta, l 'oratore e lo storico 
o il filosofo ardi cono pur pronun ziare eh 'essi hanno bisogno 
d i pane~. con dso giu 'tamente adi rato ri spondono loro i no n 
vili: - E perché dunrJue, abbisognando di pane, non vi desti
nac; e voi da pnma ad una qualche opera sen·ile di mano ? Pi u 
certo E.r::l il pane, non era infame il mezzn; e no n avreste CtJ-;i 

dovuto arro"sir 111 ricevér] ,) . -
Ma, ben mi avvegg-o che d1.i pi u degl i uomi ni , sotto I l nome 

sacrosa nto di pane, si ricercano, e vogliono acquistarsi mol ti 
super fl ui co mod i. Cosi. sotto il nome di fa ma , nu ll 'altro si va 
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cercando dai piu che un'aura passeggiera di vana glorietta, per 
cui, correndo il loro nome per bocca dei loro contemporanei, 
accarezzati e considerati da essi ne veng no. E que ta effimera 
distinzione, a cui non so qual nome si aspetti, per mezzo di 
una med iocre virtu protetta da una assoluta potenza, si ottiene. 
Ma il tempo, vendicator d'ogni torto , la riduce anche in polve 
ben presto, insieme con la stolta superbia e colla debile fama 
del protettore. 

L'uomo che è nato capace d'esser sommo in un'arte, se 
alla naturale capacita egli aggiunge la tenace ri oluzione d i 
voler i far tale, io credo che prima d 'ogni altra co a egli debba 
piacere a se stesso; e per ciò innanzi tutto, conoscere, stimare 
e temere se stes o. Gli altri on uomini anch'essi; ma i piu 
son minori di lui, e i pochi suoi eguali o sono da invidia e da 
altre pa sioncelle acciecati o, essendo in tutto dediti a specula
zioni di erse dalle sue, raramente sono giudici competenti, illu
minati e caldamente spassionati dell'arte sua. 

Il bello, sinonimo perfettamente del vero, è uno in ogni 
arte; ciascun uomo piu o meno lo sente; ma chi può mai tanto 
entirlo, quanto colui che lo può eseguire? Mille ostacoli impe

discono il retto giudizio degli altri; ma, freddato interamente 
quell'impeto che allo scrittore era necessario pur tanto al creare , 
nulla può impedire in appre so il suo retto giudizio su le pro
prie opere; purché ltanto egli voglia giudicarle da quella 
prima impressione che ne riceve il suo intellett nel rilegger! , 
o farsele 1ileggere, allorché non ono piu affatto presenti alla 
di lui memoria. Il che può acca ere f cilmente a quel tale 
scrittore che avra il sa ·io metodo di far uccedere l'una sua 
opera ali 'altra, p r modo che lungamente le prime ripo ino. 
Ma e dove vo io d'una in altra cosa saltando? Al mio fine o 
empr ; e troppo l'ho io nel cuore, perché dalla mente ei mi 

sfugga. Il sommo artefice, cioè l'imitatore e ritrattare della 
natura, piu for e quale ella potrebbe ssere che quale ella è 

pigliandola a parte a parte; l'artefice , dico, dée ascoltar quasi 
tutti e non dispregiar mai ne suno; ma, formato ch'egli ha e 
stesso su gli ottimi che lo han preceduto, dée , piu che ad ogni 
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a ltro, piacere a queali ottimi e a se ste o· e ciò neces aria 

mente importa che egli piacera poi a , enti nazioni , a enti 

generazioni di uomini, in vece di piacere all parte gua ta di 

una . é il som mo artefice dée co i fare per orgoglio, ma per 

l 'intima conoscenza del cuore umano ch'egli a ra acquistata 

leggendo, r iflettendo, e pensando le pa sate cose; e per una 

intima conoscenza di se ste o e delle proprie forze, cb 'egli avra 

acq uistata esercitandole, e comparando é ai grandi di cui legge 

le cose ue alle loro, e le loro vicende alle ue. Ed ecco come 

il sublime sguardo d eli' uomo che ommo vuoi farsi vede e 

mi ura ad un tratto il pH to, il presente c l'a enire; conosce 

se stes o neo-li altr i gl i altri in se te so; e la natura, la verita, 

i l retto ed il bello conosce nella loro maggiore estensione, per 

qu nto ad uom i conceda. Ora un artefice che cosi f ttamente 

pensa i lasciera egl i protebgere nell'esercizio di un 'arte per 

e tessa sublime, a cui vede palpabilmente dagli e ·empi 
passati che la protezione ha arrecato m inoramento di fama e 

ne l suo autore e nell'opera? E colui che ha necessita di appoggio 

per astenersi può gli avere pinto tant'oltre il suo impa rziale 

ragionare e riflettere? ed e s ndosi pure sp. nto fin la. non sce

glicni gli piu ttosto ogni altra \ ' Ìa che quella d1 un 'arte sublime, 

per procacciarsi il più inf1m o indi s·~e nsabi le sostentamento? 

L ' uomo, che con qualchl: dritto si lus1nga di conoscere il 

,·ero e che ~i sente il nerbo di esporlo con forza ed eleganza, 

o dée a\·ere il bastante per ,·ivere, o contentarsi del pochi simo, 

o rinunziare all' impre a . o gua tarla. 

:\la io dicitor di paraclo si parrò se esemplificando non 

pro\·o , o almeno non identifico il mio pensiero. -La fama di 

\ ' irgilio è c:ornma; chi non se ne appagherebbe? chi I' ha aggu -

gliato , non che superato? ed egli era pure protetto e pasciuto 

da Aug-u to. - Rispondo: - La fama dt::i libri di Virgilio è 

somma; tale, qu:.t~i per tutti i lati, la meritano; e qut::lle 

parti di essi che w>sso no essere combinabi li colla timidita 

dell'autore e coll'a\\·ilimenlCJ dell< sua dipendenza, vi si se r
gono tutte perfette, sceltt:zza e mae ·ta di parlare:, \'ari eta e 

imitazione d'ar111onia, vivacita di colori , evidenza, brev 'ta, 
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co tume e mill'altre: ma la principalissima parte d'oo-ni scritto 
che dée e sere (per meta almeno) l'utile misto col dilettevole ; 
quella parte divina, che ha per ba e il vero robusto pensare 
e sentire, totalmente quasi manca in Virgi lio. Alle pro e. 
D iscende Enea nel! ' in ferno , e gli vien fatta la rassegna dei 
grandi uom ini che sono p r illu trar Roma, e per farla poi un 
o-iorno signora del mondo. Quale crittore di verit , qual pen
satore, qual get"do cronologista per anche, si attenderebbe fra 
questi di mentovarvi primi Cesare ed Augusto? e di mentovarli 
con ben altre lo i che gli cipi ni, i R go i, i Fabrizi ed i 
Fabi, i quali seguono col mi er corredo di po his imi ver i ? 

on contento di ciò, Virgilio spende diciannove al tri eccell en ti 
e toccanlissimi ver i per far menzi ne d 'un ar ello to nipoti no 
d ' ugu to morto nell'adolescenza, "1 quale arebbe affatto sco
no ciuto, se non era la vile sublimit:i di quei ver i. Ma per 
Catone un mezzo verso basta a Virgilio; tre soli per G iunio 
Bruto; né una parola pure per 1arco Bruto. Molti altri g randi 
vi sono appena accennati, moltis imi preteriti del tutto, fra 
questi ( hi 'l cr derebbe?) il gran ~icerone; perché quel sommo 
oratore recentemente allora caduto era vittima d i que lla stessa 
tirannica mano d'Augusto che, sanguino a ancora e fumante 
del sangue dei cittadini romani, pasceva ed avviliva il niente 
romano poeta. Anzi Cicerone dalla co ardia di irgilio vi ne 
espres amente insultato on quelle infami parole : ~ Orabunt (alti} 
caussas melius » (I); nelle quali uno scrittore latino eccellen e , 
con vile e menzognera sfacciatao-gine, gratuitamente accorda la 
palm dell'eloquenza ai greci, o a chi la vorra; e ciò soltanto 
per toglierla a Cicerone. Il lettore, a tai pa si, ripieno di giu
sta indegnazione, è sforzato a gridar fra se stesso: - Ecco il 
pane di Augusto, ecco l'utile che arrecano i principi protet
tori ali lettere, ecco l'inganno, la vitta e l'errore, che non 
mai d e i né d i clienti loro scompagnare si po sono. -

Parmi innegabile che trgilio in ques o luogo e in mi le 

(1) Altri popoli avranno piu eccellenti orator i, che non ebbero i romani • . 
\"JRGILI O, ltb. \"1 , v. 50. 



LIBRO II - CAPITOLO VI 157 

altri simili abbia lu to piacere ad Augu to piu che a se stesso; 
e che in ciò solo abbia ardito scostarsi da Omero, il quale non 
tradi mai il ero e e stesso per adular chi che fosse; e che 
poco si sia egli ricordato della grandezza di Roma e meno 
curato della propria fama fra i posteri. Virgilio dunque, nell'atto 
di scdver tal cosa, o non sentiva, o (che peggio è) senti a egli 
e tradiva l'importanza del sublime uo incarico fra i suoi coe
tanei, di es ere il poeta nazionale d1 un popolo, il primo che mai 
fo se tato sul globo , e che, ridettosi allora schiavo di fresco, 
non ne era ancora certamente divenuto l 'ultimo. Virg ilio non 
conoscea dunque se stesso, poiché non si supponeva da tanto, 
di potere, con la bellezza ed energia del suo verseggiare divino, 
riaccendere a liberta e a virtu quel popolo qual ch'ei fosse. 
E se egli anche non potea pure lusinO'arsi di tanto ottenere , un 
poeta veramente romano avrebbe soddisfatto almeno a se stes ;o, 
alla patria e all a fa ma e gloria d'amendue, col solamente ten
tarlo. Ma potremmo noi credere mai che Virgi lio, quel ovrano 
scrutatore degli umani affetti, queste cose tu tte al par di noi 
non sapesse? n o certo . E ppure ei fece il contrario, e perché? 
perché non seppe, o non a rdi egl i conoscere e stimare se stesso . 
E perci ò egl i ha fatto il suo libro assai minore di quello che 
av rebbe pur potuto e dovuto essere; e perciò egli ha fatto se 
stesso minor dd suo libro. 

Se egli dunque non avesse avu to nell'animo quella vilta 
che sempre da il pane principes o, assai maggiore sarebbe 
stato egli stesso, e quindi assai maggiore il suo libro. Che 
n iuna cosa non viene chiamata mai somma, finché si ha pure 
idea di un meglio, eseguibile. In un poema che ha per titolo 
Roma, quale, senza però dargl ielo, ha preteso di fare Virgilio, 
egli vi poteva e dovea inserire, per la parte robusta pensante 
e giuvevole, una grandezza, verita, llberta e forza che invano 
\"Ì si cercano. Virgilio dunque ha tradito in ciò la glor ia t.l i 
Roma, cambiandola (e non a caso) con 'luel la de i Cesari; e 
ad un tempo stesso egli ha di g ran lunga menomato la propria. 
E tutto ciò perché Virgil io non ha pienamente conosci uto o 
voluto o a rdito conoscere, stimare e piacere a se stesso. 
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E questa parola se stesso eh' io tanto ribatto, si dée tal
mente dall'artefice in tutta la sua immensita immede imare colla 
parola vero, che quando egli dice dopo il maturo e ame d'una 
opera sua, come d'una altrui, «non mi piace~, equivaglia ciò per 
l' appunto il dire «non ci è il vero»: con quelle piccjole restri
zioni però che le faco lta limitate dell'uomo richiedono pur sem
pre, ma, che non sostituiscono tuttavia mai il falso al · ero. 

Alcuni, per distruggere in una parola quanto io finora ho 
ragionato intorno a Virgilio, diranno che egli non avrebbe forse 
scritto nulla, senza la protezione d' AuO'usto. Rispondo che cosi 
può es ere e eh' io ste so co i credo; e che ad ogni modo noi 
dobbiamo pur essere molto tenuti ad Augu to di un tanto poema, 
in cui ciò che manca non si suol mettere in contrappeso dai 
piu con tutto quel che vi abbon a . Gli amatori principalmente 
di poesia, che con tanto tra porto leO'gono e debbon leg<Yere 
l'Eneide, cosi dicono e cosi debbono dire. Ma chi specula in 
grande , è sforzato a giustamente conchiudere che il bene di 
una cosa non ne toglie però il male; e che dovendosi cercare, 
p r quanto è possibile, sempre quella perfezione che sta sola 
nel maggior utile, indispensabilmente ella si dée sempre ori<Yi
nare o dalla schietta verita, o dalla finzione che venga a con
chiudere in qualche schietta verita. Quindi, anche g li amatori 
piu caldi di Virgi lio (e mi vanto io d'es er uno di qu Ili) deb
bono pur confessare, e intendono ed amano il vero, che Vir
gilio, nato cent'anni prima con le s esse sue doti, avrebbe fatto 
di tanto migliore il poema, di quanto quella Roma era miglior 
d ila sua; ovvero, che essendo anche nato sotto Augusto, se 
egli; provvisto delle prime necessita, avesse avuto i fatta altezza 
nell ' animo di tornarsene a scrivere liberamente il poema nella 
sua nativa palude, e che crivendolo ave se avuto sempre in 
vista di piacere al vero e a se stesso, Virgilio in tal modo 
sarebbe per enuto a piacere e agio are assai piu a' suoi coeta
nei e a' suoi posteri; e te suto avrebbe un poema tanto mag ior 
di quel suo, quanto l 'animo, i co turni la vita e la ublimita 
d'un vero saggio indipendente avanzano i costumi, la vita e 
la bassezza d ' un tiranno e dei suoi cortigiani. 
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Quale romana storia agguagliare si potrebbe ai piu lumi 
nosi e forti tratti di e a, es p re si coi ublimi \ e rsi d i Virgilio? 
A far rinascere romani in Ita lia, quali in egnamenti piu alti e 
piu cal i i potevano mai lasciare ai venturi giovanetti, che le 
imprese dei Bru ·, dei Fabii e dei Decii da ir ilio pen nelleg
giate? E se i diciannove versi da lui con ecrati ad eternare la 
nullita di un Marce lluccio ce areo, col miglior .::enno consecrati . 
gli ave se ad un Regolo o ad un o cipiune romani, la immen a 
e puris ima gloria che gliene ridonderebbe da tanti secoli, la 
so disfazione, piu cara ancora che la gloria, di avere con egre
gio stile laudata la egregia virtu , non gli sarebbero elle state 
piu nobile e desiderabil guiderdone che non quella disonora n~e 
mercede di non so quanti talenti da Livia donatigl i? I ver i 
ccellenti , con ecrati a lodar la vir tu, hanno la loro mercede 

in se stessi . Nessun eroe romano ricevea ma i guiderdone di 
danari dalla patria sua per aver fatto una nobile imp resa; ed 
ard irebbe riceverla colui che, degnamente cantandola, si mostra 
d egno e capace di, bisognando, eseguirla? 

L'amore dunque della fama pre ente e non vera , spes o fa 
perde re, e talvolta scemar la futura, che sola è verace e dure
vole. I sommi scrittori la.scino per tanto a i mediocri godersi 
questa picciola e mom ntanea fama, che è veramente la loro, 
poiché se ne appagano , e poich é dalla al rui p tenza si ottien . 
Ma essi, caldi proseg uitor i della vera fama che sta in loro stessi, 
e che dal vero e dal tempo soltanto si ottiene, nessun altro 
termine po ng ano alla loro virtuosa e nobile brama di giovar 
dilettando, se non e la in fini ta serie delle futu re generazioni. 
E sempre abbiano pre ente che un Omero ha dato e vita e 
fama perenne ad Achille; ma che nes ·uno Achille mai, non che 

un Omero creare, bastato sarebbe colle proprie forze a dar vita 

e perenne fama a e tesso. 
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CAPITOLO ETTIMO 

Quanto ·ia importan te che il letterato timi con ragione e tesso . 

Avendo io nel precedente capitolo, per quanto mi pare, di
mostrato che dal conoscere se ste so, con intimo e pieno senso 
delle proprie facolta, nasce la perfezione del letterato, e quindi 
la durevole sua fama; piacemi in que to di ragionare a lungo 
su la stima di se stes o, che dée neces ariamente nello crit
tore originar i da la intima e assennata di lui securta nei propri 
suoi mezzi. 

E dico da prima che da una tale stima ivamente sentita, 
e alle volte anche spinta alquanto oltre al rero, ne nasce il di
vino effetto di valer l 'uomo a ·sai piu che non varrebbe per se 
ste so, se egli meno si stima se. Questa idea di sé per quanto 
si può os ervare dai fatti, ha en rato sommi effetti, non sola
mente in lcuni individui, ma perfino nei popoli interi. Gli 
spart ni, atenie"'i e romani, attesa la smi · urata pinio e di se 
stessi, saputa loro inrondere dei avi governi , ondata però su 
alcune vere basi, div nnero infatti per si gran tem po superiori 
ai popoli tutti con ui ebbero che fare. E nei loro primi tem i, 
l 'o pini ne di st ssi certamente avanza a la realita della loro 
forza: ma i verificò in appresso una tale opinione, p rché nel piu 
delle co e, il crederle fortemente le fa es ere; ome il debol
mente crederle cessare le fa. Ma di nes ·una si ede piu pronto 
e sicuro questo e ett , che d lla opmione a uta da ciascuno 
indi iduo di e stesso . Non dico io per ciò che ad essere u 
uomo grande ba ti il creder i tale; anzi, chi lo è tale per lo piu 
non i reputa: ma dico bensi che a voi rio divenire, bi o n 
e sere in se stesso c nvinto di averne tutta la capacita, e ag
giungervi un intenso e ince sante volere; e il tutto corredare 
poi di quella saggia diffidenza di sé, che non è né ilta, né 
scienza della propria debolezza, ma un profondo sentime to 
della difficolta e ublimita della perfezi ne. 
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e dun ue il letterato, uomo per sé pri a 1 1mo e o curo , 
s enza nes ·un'altra potenza né autorita che q uella del proprio 
in egno; e il lette rato osa pur concepire il ublirne d i egno di 
voler d olo persuadere gli uomint, retti ficare i loro pen ieri, 
illu minarli, difenderli, dilettarli, convincerli e far fo rza ai piu· 
ch ia ra co a è eh egli dovra ag-giu ngere al molto inge no natu
ra le, a lla ottrina necessaria e bastante al soggetto, al caldo e 
puro pari re, una al tissima stima di se stesso; e non ·olamente 
la ti ma d proprio ingegno, ma della ill ibatezza dell 'animo. 

del severo co urne, delt"' vi rtuosa e libe ra sua vita non conta
m inata (per guanto i può) da nessuna macch ia d i timor , di 
di pendenza né di vilta. Che se egli non si reputa e conosce per 
ta le, come ardira lo scritto re insegnar la virtu, che non ha pra
ticata? altro non sarebbe che uno svergognare e condannare 
se stesso. :Ma, se egli ta l non s i reputa, come potra egli tale 
mostrarsi? Lo scrittore c ede, e pret nde , di parlare a tutti. Uno 
scr ittore onorato non dée commet ere alla carta ve runa cosa che 
egl i, in sa ·ia e ben costi uita repubblica , non ardi rebbe p ·o
nunziare dt bocca ad un popolo inteto . Non dée dunque mai 
porre in iscritto cosa che non creda esser v tra e rettn; e che, 
~ome tL,lt:, non segua primo egli stesso, per quanto è pus ibile . 

Una moderna opinione, sfacciata ad un tempo e timida e 
vik, asscnsce che il lettore dée giudicare il libro e non l 'uom . 
Io dico c: cn.do, e faci le mi sarebbe il provare , che il libro è, 
t Je\·e essere. l quintessenza del suo scrittore; e che, se non è 

t,dc egli ::;.mi ca tti\'O, deiJole, volgare, di poca vita e di effetto 

nessuno. Ed eccone rapidament.: le prove. 
A ,·oler fa re ivamente senti re a ltrui , bi~ugna che vivis ima 

mt.nte su.t<... lo scrittore egl i primo; non si può mai fo rtemente 
esprimer~ cio che debolmen e i sente; un pen~iero espr ~S 
dc·holmente. perché non è fortemente SPnti to d<1 1·hi il co c~pi ce, 
no•1 potra mai IMe neppure una nh .. dir,cre irnprec;:,ic•nc in C( lui 
c he lo Jeg-;.;c. Da queste tre ,·erita, panni che ne ri-;ultt una 
quart:t: che: se lo ~critwrc non · intimamente per-;u·t~;o Ji 1 iò 

e h 'egh dice, llOll persuadeni 11' C' H.11110V ra 11lnÌ llC5:5Ul10; e 
qui ndi sara per lo meno inutile il uo libro. 

\'.ALFIERI , Ope1e-1v. II 
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E sempre io parlo di calda, di forte e di vivissima impres
sione, come della piu importante parte d'ogni buon libro; perché 
gli uomini tutti per lo piu, e maggiormente i piu schiavi (come 
siam noi) peccano tutti nel poco sentire. Credo che ciò provenga 
(almeno in noi) dal troppo parlare, dal poco pensare e dal nulla 
operare; esistenza affatto passiva, che ci è singolarmente toc
cata in sorte a que ti tempi, come ho gia piu sopra o servato· 
sorte , di cui dobbiamo pure esser e()'ni, poiché con tanta di
sinvoltura la sopportiamo; ed i piu la sopportano senza nep
pure avvedersene. 

A cosi fatti popoli non si ardisce in nessun modo annunzi re 
il vero di b cca; coovien i dunque a lor favellare per via degli 
scritti. Ma cosi forte e inveterato deve es ere il loro callo, eh' io 
credo necessario il tuonare per fargli appena appena sentire. 
Ogni lievis imo cenno è troppo per aizzare la tigre e il leone; 
ma qual pungolo è mai troppo acuto per inferocire il placido 
aggiogato bue? Quindi, ogni libro debole di pen ieri e di stile, 
riu cira fra noi di nessunissimo effetto; ed ogni forte libro di 
piccioli simo effett riu cira. on potendo dunque lo scrittore 
ottenere una commozione che egli fortiss imamente non provasse 
prima in se stesso; né potendola egli in tal modo provare e 
causare in altrui, se le cose da lui inculcate non praticava egli 
primo, ne risulta che uno scrittore non ha fatto mai un forte 
e buon libro senza stimare se stesso molti imo. Ma può egli 
moltissimo stimare se stesso, senza essersi fatto assolutamente 
libero da ogni servitu di coloro ch'egli stimare non debbe, né 
può? Ed essendo egli ingegnoso , libero, virtuoso, costumato, 
eloquente, potra egli mai man ar d'alti sensi, né di giu to ar ire, 
né di luminose idee, né di forti, splendidi e sublimi colori per 
esprimerle? 

Si o ervi che se a Virgil io (come gia di si) è mancata l'e
nergia d'animo che richiedeasi in un romano che a romani 
parlava, la cagion principale ne fu, che eg li debolmente senti a, 
e se ste so non istimava né stimare potea . Quindi è che, ol re 
il timore d'Augu to, anche la vergogna di e stesso l trattenea 
dal dare certi tocchi risentiti , feroci e veri imi, i quali smentito 
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avrebbero pur troppo la sua vita e rvile. E se alcuno vole e 
anche tro are da ridere in un autor cosi gra e, l'o ser i in 
quei pochi suoi passi, dove egli pur vuole parer cittadi no; 
e lo edra procedere con timi dita tanta, e con tante cautele , 
che la di lui pusil lanime cittadinanza lo vela , anche piu che 
le ardite sue adulazion i, per un vile liberto di Augusto. Ma, chi 

orni pur trovarvi onde piangere, e con ragione, da quegli ste si 
passi ne r icavera non picciolo dolore, riflettendo che da quei 
mezzi tocch i, e da quelle massimette di semiliberta nervate 
in e rsi e leganti , ne nasce assai piu danno che utile alla uni
versalita dei lettori . Dal poco dire, ne ri ulta il meno sentire ; e 
dal sentir poco , allorché un tale effetto i trae da un autore di 
grido com 'è Virgilio , se ne cava questa falsa ind uzione che in 
un buon libro (e massime di poesia) molte cose importa ntis ime 
vi si debbono piuttosto tacere , o appena accennare. che scolpire, 
Non mancava a Virgilio null' al tro che l ' alto e robusto pensar di 
Luca no; ma questa mancanza ad og ni pa o-ina vi si fa grande
mente sentire . Se non isbao-J io , g li epiteti sono quell i che meglio 
svela no l 'animo, le circostanze e il piu o men for te sentire dello 
scrittore. Esamiamo rapidamente , sotto questo a petto, l'epi 
tetar di Virgilio. 

Nel sesto l ib ro. parlando egli d'Augusto, ne dice in diciotto 
versi c iò che mai d'uomo nessuno di r non potrebbesi senza 
s facciata menzogna, e senza che parimente non arrossi e ro il 
lodatore e il lodato; ma in quei diciotto versi non ci os ervo 
alt ro che il vile. Proseguiamo . Nom inando egli i T arquinii, c'oè 
quegli abbominevol i tiranni , Ja cui sola espulsione di Roma la 
fece poi grande, Virgil io dice « 7 arquinios 1·eges »(l) non 

vi aggiunge epiteto nessuno : perché ogni gi usto epiteto che 
avesse loro dato ven iva ad e sere per l'appunto l'epiteto che, 
in vece dei diciotto versi sopraccen11ati , meritamente e solo 
s pettava ad Augu ·to . E si noti che il buon Virgilio dice <.< Tar
quuuos reges »; neppure osando dire tyrannos; ed ecco il ti
m ido e ingannevole poeta che scrive non pei roman i, no, ma 

( 1) l T arquin i re>. VIRGILIO, lib. VI , v. 1 . 
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pel principe che lo pasce. Piti oltre, menzionando Giunio Bruto, 
cioè il liberatore, e quindi il fondatore vero di Roma, dice il 
leggiadro poeta: < animamque superbam ultoris Bruti» (z) ; ed 
ecco il non cittadino , il traditor della gloria, della liberta e 
dell ' utile verace di Roma. Falsissimo, vile ed iniquo pensiero 
fu il suo di non dire , per la patria liberata da un Bruto al tro 
che « animamque superbam », e di avvelenare ancora quell 'epi
teto gia improprio, coll'aggiunto di « u.ltoris Bruti»; come se 
Bruto non fosse stato mosso da altro impulso che da lla pri ata 
vendetta , e altra impre a non avesse egli a fine condotta, che 
il vendicare la contaminata Lucrezia. Ma per i figli condano ti 
dal padre (tratto, la cui ferocia non può essere scu ata né 
abbellita, e non dalla riacquistata liberta ) ci impiega egli ma
liziosamente quattro versi, sparsi di veleno cortigianesco; in ut 
dovendogli sfuggire per forza l' pi teto di « pulc!wa >> a « liber
Iate ·, intieramente lo cancella to to coll'aggiungervi in fine il 
« !audumque immensa cupido» (2 ); e con ciò Virgilio iene 
dipingerci Bruto non come un cittadino liberatore, ma come 
un v ndicatore crudele e vanaglorioso. 

Che ne risulta da un cosi fatto scrivere? O il lettore, che non 
conosce Bruto altrimenti che da Virgilio, piglierà piu avversione 
che amore per Bruto e, st · an do piti le private irtu che le 
pubbli che, abborri ra il parricida, senza badare al liberator della 
patria ; tollerera gli Augusti, li credera per anche nece ari la 
pubblica felicita; ovvero il lett re, inizia to gia n elle cose ro
mane da Li vio, nulla potendo aggiungere alla stima e venera
zione eh' egli a vea gia concepit per Bru to molto aggiungera 
pur troppo al disprezzo eh' egli giustamente anche concepito 
a ea per Virgilio ed Aug u to, nel lego-erne le sopra mentova e 
lo · non meno indiscrete che ili. Ma que to falso e debole 
pensare, potea egl" forse pro enire in Virgilio dall'avere egli 
stimato in suo cuore maggio mente Augusto che Bruto? niuno 
e che ciò creda. 1 on proviene dunque questa virgiliana vi lta 

(I) c E il superbo animo di Bruto vendicatore». VIRGILIO , lib. VI, v. 8rg. 

(2) c E l'in. aziabile desiderio di lode •. VI~ GILIO, lib. I, v. 24. 
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da null'altro, se non dal l'a er irgilio a teposto gli agi e gli 
onori el corpo alla alt zza e chiarezza della propria fama , dal 
l'aver egli temuto piu la poverta che l'in famia , dall'aver e<Yii 
riguardato Augusto come il tutto e Roilla come il nulla dali 'a 
vere egli in somma tem uto e ste o minor d 'un tiranno. 

Il sublime letterato a parer mio, si dée dunque stimare piu 
eh u mo nessuno , se egl i non vuo i tradire la sacro anta causa 
dei iu, che sem pre dev'e ser quella che in mille diversi modi 
egli trat a. E gl i orgogliosi re che scambiando la loro illimi· 
tata potenza con se stessi, si c redono essere il tutto e sono il 
perfettis imo nul la, debbono ai sani occhi del letterato il nulla 
parere ; che tanto divario corre per l 'appunto fra un illustre 
scrittore ed un vo lgar re, quanto ne correa tra un cittadino 
romano ed un servo asiatico eunuco. 

Ma parole al vento gittate sarebbero le mie , se altro ag
giungessi per provar la supremazia del sublime ingegno su la 
volgare potenza: mi pare be nsì di dove r dir qualche cosa su 
la preeminenza tra un pri ncipe grande e un grande scrittore ; 
rarissime e sublimi pia nte l'una e l 'altra, ma assai piu rara , e 
sempre meno sublime, la prima. 

CAPITOLO 0TfA VO 

Qual sia mag~ior cosa, o un grande scrittore 
o un p ri nci pe grande. 

Se tutti i pregi che si richiedono per fare il subl ime scrit
to re si trovassero pure riuniti in un princi pe , di quanto non 
donebbe egli primeggiar sovra tutt i . poiché e<Yii può opera r 
tante rose che lo scrittore può appena accennare? Questa mi 
pare una questione da doversi esaminare profon damente , per 
la semp ice sodd isfazione e persuasione d i pi u; che se io 
dovessi parlare a quei soli pochi che giudicano per forza 
d'intimo sentime nto , non la trattere i altrimenti. Ricapitolerei 
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soltanto tutti i pregi dello scrittore sublime; cioè sommo inge
gno, integri ta somma, conoscenza piena del vero , e non minore 
ardire nel pratica rio e nel dirlo. Da questo solo novero , verrei 
bastantemente a dimostrare che se tali e tante doti potessero 
per semplice forza di natura trionfare degli ostacoli annessi al 
nascimento e educazione del principe, un uomo che se ne tro
vasse forn ito inorridirebbe tosto dell'esser principe, ed im
mediatamente cesserebbe di es erlo; e, divenendo facitore di 
cosi savie leggi che impedissero per sempre ogni futuro prin
cipe, egli verrebbe in tal modo (senz avvedersene) ad ess re 
ad un tempo il primo degli scrittori tutti , e il solo vero gran 
principe che vi fosse mai tato. Dei tali non ne conosco dalle 
storie che un solo: Licuro-o, che di re si facea legislatore, poi 
cittadino; e quindi finalmente esule si faceva della riprocreata 
sua patria, per dare cosi piu valore alle proprie leggi, acque
tando con la sua lontananza l'invidia. Agi de e Cleomene ten
tarono la stessa cosa piu secoli dopo ; il primo peri nella impresa, 
il secondo non la riusci interamente. Per ciò la gloria loro è 
minore di quella di Licurgo, ma di gran lunga maggiore di 
quella d'ogni altro principe. 

Ma si la ci a parte questa specie di grandezza, principesca 
ad un tempo e cittadinesca ed umana, la qua le, per essere troppo 
sublime, se non vi fosse stato un Licurgo, verrebbe riputata piu 
ideale che vera. Parliamo per ora delle tre specie di principi, 
grandi di grandezza principesca soltanto; che appunto di tre 
sorti ce ne somministra alcuni, ed anche rari, esempi la storia. 
Scegliendo dunq ue un principe grande di ciascuna classe e 
paragonandolo a un veramente grande scrittore, (e di questa non 
ve n 'è, se non d'una sola) mi affido di evidentemente dimo
strare la verita. 

La e atta mi ura della fama meritata e cquistata innega
bilmente sta nel maggiore o minore uti le che si è arrecato agli 
uomini con imprese difficili, ardite, laboriose e grandi, si per se 
stesse che pe' loro effetti. I principi che noi chiamiamo grandi 
erano eglino conquistatori? La loro virtu è dunque stata utile 
soltanto ai pochi dei loro sudditi, danno a ai piu, distruttiva per 
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molti imi uomini vicini, incognita o di ne un effetto ai lontani, 

i debole esempio o d i tr isto incitam nto ai loro uccesson , e 
in fine di ster ile maravigl"a alle susseguenti gen razioni. Erano 
eglino leo-islatori? Ma essi fondavano assoluti principati e non 
repubbliche mai. E, fo ndando governi a o luti, hanno insultati 
ed oppres i i piu ; hanno innal zati , insuperbiti e fatti o asciati 
es ere oppre sori i poch i e malvagi; quindi la loro fama, in 
proporzione dell'utile arrecato agli uomini, riesce pur sempre 
piccioliss ima o nuìla agli occhi dei savi ; ed agli occhi della 
moltitudine è durata quanto l'imperio lo ro, o poco piu . In fat tj , 
per quanto s ia tato grande l. 'uma, cr do che la fama di Giu r io 
Bruto in l orna avanzasse di gran lunga, e iustamente , la ua; 
poiché urna con tante a vie leggi non avea p t ò ot uto o \ 'O 

luto impedire le seguenti tirannidi, che avv ili ta ed oppre sa la 
tennero; e Bruto all'incontro, con una sola generosissima im
presa, avea tabi lito quella Jiberta da cui nacque la vera Rom a, 
che fu poi per tre ecol i la maggi ore la piu perfetta co a pu b
bl ica di che si abbia esempio nel mondo . O, finalm nte, g randi 
e rano codesti pri ncipi per ayere, in un rtgno gia stabi lito , go
vernati i lo r popoli con somma politica, umaniui e dolcezza? 
ora , qu al trista specie di uomin i è dunque codesta dei pri ncipi, 
a cu i \'iene ascritto come somma \' · rtu , a cui acquista immensa 
fa ma ed eterna il emplice esercizio del !or piu stretto do re ? 
eserc izio, a l quale (se es. i ben dist inguono le co e) va annessa 
ad un tempo con Jl maggior loro uti le la loro propri a intera e 
..:ola felicita . Fu egli mai riputato .ommo verun giudice pel non 
commettere evidenti ingiustizie? \·eru n pastore per non disper
d re il proprio gregge? erun padre pel non trucida re i suoi 
figli? un uo mo, in ~omma, è egli tenuto maggior deo-l i alt ri , 
soltanto per non e er egli e s ellerato e Cl ud le? Cosi è, ur 
troppo! Tanta è la fa ilita , la possibilita l ' in\'ito al mal fare 
per chi sta sul trono, che chi, noi facendo ha operato o la
sciato operare dalle leggi un c rto anche minimo bene, è stato 
r iputato ranùi simo. E, vista la nostra d bile ed msolente na· 
tura, allorché alcun freno pos ·ente non la corregge, un tale 
principe si dée pur tro ppo riputare g randissim o. 
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Fra queste tre specie di principi magnati piglierò per esem
pio della prim Alessandro, della seconda Ciro, della terza Tito: 
e paragonerò l'utile da es i arrecato agli uomini, e quindi la 
omma della loro fama, alla fama ed utilita arrecata da un solo 

valente scrittore; e sia questo il piu antico, il gran padre Omero. 
Alessandro, le cui vittorie e conqui te da nes un principe non 

furono mai agguagliate, non giovò ai macedoni; perché della 
infinita gente eh 'egli estrass dal proprio regno, il piu gran nu
mero ne periva nell'Asia, e dei pochi che si arricchirono della 
preda dei persi , ni no quasi ne ri tornava in Mac donia: e 

uesta, allo svanire di quell' aura prima di gl ria che al popolo 
onquistatore si aspe ta, rimanea un picciolo regno da é, o o 

o nulla serbando di quelle ue gia ante conquis e. Alessandro 
ai greci non giovò, poiché dalla epoca sua si deve ri petere la 
intera ce azione della loro liberta , per cui sola i greci si erano 
creati il primo popolo della terra; ai persi non giovò, poiché 
distruggea il loro impero, smembrandolo; agl i altri popoli del 
globo non arrecò né utile né danno: ai pri ncipi nati opo lui, 
e che senza le sue virtu imitare lo vollero, gran danno arrecò; 
e piu ancora ai popoli posteriori, che furono di quelle mal nate 
abortive ambizioni la ittima; Alessandro, in fine, alla unive r 
salita delle successive generazioni null 'altro lasciò di se stesso, 
se non il terro re o la maraviglia del nome. 

Ciro g iovò ai persi fondando il loro impero, e a icurandolo 
con savie leggi, per quanto p r elle siano combinabili col go
verno d'un solo. Ma Ciro, come a viene in ogni pri ncipato, assai 
piu giovò ai suoi succe sori re che non ai suoi popoli. E in 
prova di ciò, tolta una certa disciplina militare, che neppur 
molto durava e che in nulla era a paragonarsi alla greca 
romana dappo', in qual virtu, in quale arte divennero mai ec
cellenti i persiani? qua i lumi ebbero? quali ne arrecarono alle 
soggiogate nazioni? quai tratti di sublime grandezza d 'animo ci 
hanno tramandati le loro storie? do e ono le loro storie? Un 

asto e muto ilenzio di molti ecoli, interrotto di tempo in 
tempo da milioni di chiavi armati, e sempre di fatti da poche 
centinaia i greci liberi, ogniqualv lta ali' Europa affacciavansi; 

l 
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è uesta la s oria della nazione che ac ue alle leggi di Ci o: 
e e i greci scrittori stati non fosse ro, né di Ciro, né de ' uoi 

ersi , il nome pure per ·enuto sarebbeci. L uti le arreca o da 
ue t conquistatore .egi latore a' uoi op li, fu dunque a a1 

picciolo· alle remo e nazioni fu a solutament null , alle p -
tere nu llo; ed il nome i Cir , per essere pi · antic e n n 

g reco, è anche rima. to a c:; . ai minore cti que'lo d'Al e andro. 
T anto è vero che w·zli im )eri a saluti nu11 viene nulla piu 
riputato chi fonda di chi di trugge; ed è que ·ta una tacita giu
stizia degli uomini , che con ciò dimostrano che negli assoluti 
imp ri anco il fondare è un mero di -trug-gere. 

Tito , appellato~ de liz ia del genere umano», giovò per po hi 
anni a Roma col rispettare alquanto le leggi, da' suoi predecessori 
b baramente straziate; ma non ne fece pur niuna che salda
mente impedire potesse ai suce o ri suoi di com mettere le atro
cita de i suoi a n tecessori. Qual utile effimero fu d unque mai 
que to? Perd onò Tito ad alcun i congiurati; ma ciò fece anche 
Augu to e lo st sso Tiberio. Potea Tito giovare grandemente 
a Roma, ten ta ndo almeno di rifarla libera e virtuosa; ma ad 
una tal co a neppure ei pensava. _ ll'universale degli uomini 

non giovò eg-li né nocque; null'altro J i lu i rimane che il nome; 
e , _uesto è>i va proponendo ogni g-iorno per modello ai prin ipi 
tutti. Tito non è perciò imitato ; ma se pure il fosse, quale utile 
ne ric:;uJterebbe ai popoli sudditi? un brevissimo istante di pre
cario res piro, per poi risoffrire al doppio le oppre sioni del suc
cec:;sorc. Ed in fatti, e anco da noi tutti non s i dovesse aver 
mai altri principi che dei simili a T ito, ne saremmo quindi noi 
forse maggiormente uomi ni ? noi c redo: poi ché i romani non 
ridi\'ennero maggiormente romani sotto Tito , né ·otto Traiano, 
né sotto gli Antonini, eli quello che il fo ero sotto Augusto, 
Ti be rio e 1 erone. l veri romani , cioè l 'adunanza di tutte le 
virtu possibili in un ente umano, erano quella tal piant::t ch e 
allignar ben duveva al t rnpo dei Bruti, dei Catoni e dei Fabi; 
m a, all'ombra dei Titi e dei Traiani, non mai. 

E saminate que ·te tre ·pecie di principi grandi, ven iamo 
p resentemente al grande scrittore. Omero , verde e fresco dopo 
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piu di due mille anni come se ier l'altro ei vivesse, agli uomini 
tutti presenti e futuri giova e giovera; né ad alcuno mai nocque , 
se non a chi volle, senza averne l'ingegno, imitarlo . La virtu 
e la sublirnita eg li in egna, il cuore dell'uomo sviluppa e com
muove; guerriero egli e legislatore, amico degli uomini e del 
vero, gli illumina discoprendolo. Ed a cosi immenso giova
mento quanto dal suo insegnare si trae , vi si aggiunge di piu 
quell'immenso diletto che a tutti arreca; cosa che nessun gran 
princi pe, neppure criovando, non arrecava ai popoli mai . Omero 
fu invidiato da Ale sandro, senza accorgersene questi , nello in-

idiargli Achille; ma e Omero rivivendo paragonas e la sua 
propria fama a quella d'Alessandro, non credo io che egli m ai 
Ales andro invidia se. 

Ma quando anche in vita fossero essi stati , o sembrati uguali 
il gran principe e il gran scrittore, eguale non può mai esse re 
in appresso la loro memoria e fama, per due potentissime ra
gioni. Prima: che il principe non può av r giovato che ai soli 
suoi popoli, e per un dato tempo; lo scrittore a tutti e per 
sempre. Seconda: che il principe ha tratto la propria grandezza 
da mezzi che non erano in lui stesso: poiché, se non a esse egli 
avuto e stato e potenza , nessuna delle ue imprese avrebbe po
tuta condurre a buon fine: ed inoltre, di cotesta sua propria 
grandezza niuno s tabile effetto ai posteri ne può il principe tra
man dare; null 'altro del suo alla voracita del tempo involandosi 
fuorché la memoria ed il nome: e questi anche, s debbono 
riman re grandi davvero, abbisognano pur sempre d'un grande 
scrittore. Al contrario lo scrittore sublime, tutto in se stesso ed 
in sé solo trovando, fabro egli solo della propria grandezza, non 
meno che dell'utile altrui, alle seguenti eta tramanda eterna
mente la viva sua fama, non quasi un vuoto nome, ma corro
borata e giustificata dal proprio libro . 
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CAPITOLO ONO 

e sia vero che le lettere debbano mag iormente prosperare 
nel pri nci pato che nella repubblica. 
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Ragionando io da si gran tempo di let terati e di principi, mt 
si para naturalmente innanzi una que tio ne che par meritare 
capitolo da sé; benché mo lte parti di essa io ne ia venute ac
cennando nel corso di uesto lib ro second . - Le lettere, deb
bono elle veramente piu prosperare nel principato che nella re 
pubblica? e se cosi è, quale ne può e sere la tri ta e lamentevole 
cagione? il difetto di tal co a ta egli nelle lettere tesse, o nei 
letterati, o nei popoli, fra cui e per cui que ti cri v ono? 

Di queste cose tutte , quanto potrò piu brevemente svilup
pandole, discorr rò . Ecco da prima che se ai fatti r icorro, trovo 
pur troppo che dei quattro secoli, in cui con lunghi intervalli 
fiorirono le lettere , tranne il primo e il piu fecondo, quello di 
Ate ne libera, gli alt r i tre furono enza d ubbio promossi, e per 
cosi dire covati dai principi di cui conserva no i nomi. Quind i, 
e imprendo ad e ·aminare la no n lunga rassegna degli al ti simi 

scritto ri d'ogn i nazione e d'ogni secolo, trovo il nu mero dei nati 
in principato per lo meno eguale al numer dei nati in repub
blica, e la loro eccellenza trovo pur anche divisa; ma non però 
tanto che la vera e massima eccellenza (cioè la massima utili ta) 
non si debba origi nare quasiché tutta dai letterati nati in repub
blica. Gradatamente poscia ritrovo la seconda e minore eccel
lenza pre so i nati in principato, ma non fatt isi né lasciati i 
proteggere. La terza ed inBma eccellenza finalmente rit rovo per 
lo piu negli scrittori nati schiavi, ri fattisi poi doppiamente 
:-.chiavi; e, come ta li , pagati, in ceppati e protetti. 

E venendo agli esempi , se fra gl i sc rittori tutti noi poni am o 
in prima riga i ~ommi fi losofi che. come padri d'ogni lume ci 
i debbono di ntcessita collGcare, bisogna pur confes are che 

q ue ti erano tutti g reci, cioè liberi : e non erano né eg1z1, né 
indiani , né p rsi, né assiri. E bisogna aggiungere che non 
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solamente erano liberi, ma anche sprotettì, e spesso anche per
seguitati. Tali furono Socrate, Platone e Pitagora. A questi tre 
seuuita e cede , a parere del retto giudizio, Ari totile; che la 
macchia d'es ere stato pedagouo di Alessandro, e d esserne nato 
uddito in tagira, non poco pure oscurare dovea la sua fama fra 

reci , e alquanto forse la sua filosofia indebolire e minorare. 
Ma non credo necessario di anno verare i tanti e tanti altri 

filosofi capi-setta, di cu i la Grecia libera abbondò, per darla in
teramente vinta per questa parte di letteratura alle repubblich e. 
Lo investigare alt mente le cagioni delle cose, e principalmente 
le morali, non fu né potea es er mai l'arte, non che promossa 
e protetta, ma pur tollerata ne' suoi cominciamenti, dal prin
cipe; il quale, fra le cagioni d'ogni male politico, non può igno
rare d'es er egli la maggiore e la prima . 

e la filo ofia seguitiamo traspiantata di Grecia in Italia, i 
v ri romani filosofi troviamo pure e ser sta ti q uasi tutti ante
riori ad Augusto: Panezio , Varrone, Lucrezio , Catone; ed in 
ultimo maggiore di tutti, il gran Tullio; figlio, a ir vero di 
morente repubblica, ma scrittore puro e pensatore non d gno 
di nascente tirannide. Filosofi inve tigatori di politich e e morali 
verita, l ' Italia non ne ebbe dappoi quasi niuno di aglia, infino 
al Machiavelli. Questi, profondi . imo in tutto ciò che spetta ai 
governi, n Ila sublime e intera c gnizione e sviluppo del cuor 
dell'uomo inimitabil maestro, è stato e merita d'esse re capo-setta 
fra noi. Ma il Machiavelli è pure an he fig lio di una tal quale 
agonizzante repubblica; e benché con alcune dediche ai me
dicei tiranni disonora se egli alquanto se stesso , pure da essi 
per somma ventura sua non es endo stato protetto, luminosa
mente perciò scrisse il vero. Ciò non ç>stante, come ianta troppo 
traniera alla Italia serva e avvilita, poco fu egli c n i erato 

e poco letto e as ai meno meditato e inteso finch'egli visse· 
dopo morto , rima e assai screditato ed gli e i l su libro. 
E circa a que t'autore mi conviene qui di pa o osservare una 
strana bizzarria dell'ingegno umano, ed è che dal solo u libro 
Del prinape si potrebbero qua e la ricavare alcune ma ime 
immorali e tiranmche; e queste dall'autore sono m s e in luce 
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(a chi ben riflettt) molto piu per disve·are ai popol i e ambi 
ziose ed a edute cru ùel ta dei princip · che non certamen e er 
insegnare ai principi a pra icarle: poiché essi piu o meno m re 
le adoprano, le hanno adopra e e l<:' adopreranno, econdo 
il lu r bi ogno, ingegno e ue trezza . Ali' incontro, il Machiavello 
nelle Storie e nei Di'icorsi sopra Tito Livio, ad ogni sua parola 
e pen ~iero respira liberta, giustizia, acume , verita ed altezza 
ùi animo somma: onde chiunque ben l gge, e molto ente, e 
nell' autore s' immeùe ima , non può riu eire se non un focos 
entusiast di libe1 ta , e un illuminatissimo amatore d 'ogni po
litica ir u. Eppure il j 1ach iavelli, proscritto dai princi pi per 

m ra vergogna di se ste si, e dai popoli poco letto e niente me
ditato volgarmente viene da tutti creduto un vile precettore di 
tirannia, di vizi e d i vilui. 1 é sani questa una delle minori 
prove in favore di quanto asserisco: che i filo ofi non posson 
e sere mai in pianta di servitu ; poiché l modero Italia. m ogni 
servire maestra , i l olo ve ro filoso fo politico h' ella abbia avu to 
finora , non lo conosc né stima. 

A voler roscia seguitare le tracce della filosofia ne ' uoi lenti 
e luminosi progressi, ci conviene varcar monti e mari, per ri 
trovare Bac ne , Lor "è e pochi altri, ma tutu figli ui liberta. La 
Francia, cosi colta pel rimanente, non potea pure mai, co me 
l:rva ch'dia era, procreare tìlosufi sommi, e ma ~ime in p li 

tica; o s•-.> pur li creò, 10n put va allevargli e serbarli. Bayle 
ne fa prG\'a, il q uale, per poter sere filosofo vero, e scrivere 
co ·ne tnle. si tro vò costretto di cessar d'essere francese, e di ri
cuverarsi in Olanda . Montaigne, oltre lo stemma gentilizio (che 
in que1 tempi ser iva ancora d 'usbergo), dalle due tirannidi e 
principE:'i· a t' pretesca :-,i sottra se anche dietro alla scorza del 

pirron is!l1o c ui un certo molle faceto, be tutti i suoi scritti 
vt-ram~:..ntc ti l t c;ofici av\'iluppa, senza r unto co taminar li . Mon
t t squieu, in qu<::~ti ultimi tempi, alquanto pn1 ardl\a, ma non 
però mai ablJasta111a: il che di tanto piu g-ran macchia sulla sua 
fama riesce, quanto si veue benissimo da eia cunu che <.g- li per 
olo timore tacque. o adombrò o intralciò qu t-ll e semplici ed 

alte verita , le quali egli pure assai vivamente nel più profon do 
del cuore s ntiva. 
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E, senza piu dire dei filosofi, parmi daO'li esempli aver pro
vato abbastanza che quella filosofia, ch'io volentieri chiamerei 
«la scienza dell'uomo» : e che è la prima parte e base d'ogni 
vera letteratura, viene sbandita, perseguitata ed oppressa dal 
princi pato; e sarebbe oramai dal mondo estirpata, e in diversi 
tempi le diverse repubbliche ricoverata non l'avessero. E quella 
parte di e sa, che diviene poi il necessario condimento d'ogni 
qualunque libro, si vede piu o meno negli scritti abbondare , e
condo che piu o meno è schiavo l'autore ed il popolo nella cui 
lingua egli scrive. 

Esaminiamo ora gli oratori. Da prima, se io miro ai due 
sommi , Demo tene e Cicerone , erano pur nati in repubblica; e 
di quanti altri ottimi la Grecia e Roma non abbondarono? Ma, 
se lo sguardo rivolgo ai moderni oratori di principato, li trovo 
e ser pochi, e assai meno grandi, e uoti di cose, e neppure 
sanamente adorni di faconde e sublimi parole; e in somma, di 
p litici li veggo trasfigurati interamente in sacri o in panegi
risti; ottimi forse in tal genere, ma molto meno conosciuti e 
letti e gu tati: i sacri, per essere la materia che trattano ili 
venerata che amata; i panegiristi, nauseosi quasi sempre, come 
vili menzogneri tributari o del vizio o dell 'errore otente; e 
come tali, meritamente obliati. E quali altri oratori può esservi 
nel principato? che hanno eglino a dire? dove a parlar ? h i 
ad a col tarli? 

Pas iamo agli torici. Tra la inutile folla di es i, pochi pur 
sempre ritrovo essere stati gl i storici sommi, ed eran O'reci, ed 
eran romani , e ono inglesi; cioè empre e liberi e non pro
tetti crittori. E chi si attentera di mettere gli storici chiavi e 
protetti a confronto dei liberi sprotetti? Tucidide, P libia, e
nofonte; Livio, allustio Tacito, Hume, Robertson, Gibbon; 
i udiranno forse a fronte di costoro rammentare i Patercoli, i 

Fiori, i Varchi, i S gni, gli Adriani, i Guicciardini, i De Thou, 
i D' Orlèan o che so io? E tra la cio tante migliaia d'altri 
storici non aputi , non letti e non apprezzati; si, perché ti
midi te sitori erano di storie di paesi che, non avendo pro
dotto uomini, nulla in egnano all'uomo e non meritano quindi 
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d'essere conoscm 1; i perché in ogni parte cos oro si mo 
stravan minori del lo ro gia n iente alto tema . 

Ma, se ai poeti vengo; oimè! che io veggo que ta sublime 
e prima classe di letterati contaminata quasi sempre e deviata 
e pogliata d'ogni utilita, ed anzi fatta espre arnente dannosa, 

alla pestifera influenza del princi pato. Né mi si apponga ora 
a contraddizione e i poeti vengono qui da me intitolati ~ la 

prima clas e di letterati». avendo io pur dianzi attribui o il pri
mato alla filosofia . Giu tamente i reputo la classe dei poeti 
essere la prima, ·n quanto giudico che debbano e i, ·econdo 
l 'arte loro , esser anche profondi fi losofi ; e dovendo pur anco 

essere caldi efficac i oratori e, sopra tutto questo, poeti ; a loro 
. i aspetta certamente (allor ch e son tali) la primazia fra i let
terati, come alla filo ofia spetta il primato fra le lettere . 

Pure, anche traendo esempi d i poeti, troverei , annoveran
dog li e la loro vita adducendo, che i piu e i maggiori, se non 
erano nati liberi, erano però liberissimi d'animo , giusti estima
tori della politica liberta, e abborritori nel loro cuore d i quella 
stessa tirannide che pe so li protegge\·a o pasceva . Ma, fra 
gli altri esempi, giova pure non p•)CO a provare il mio a sunto, 
l 'esser stato e libero e non protetto il principe e pad re d i tutti 
i poeti. Omero, cieco e me nd ico, non t sa pure, e non appa
risce da' suo i scritti, che egli tremasse di nessun principe, né 
che da alc uno d i essi cercasse o ricevesse protezione; non è 
contaminato di ad ulazione nessuna il su o libro; e la sua fama 
non è meno pu ra che immensa ed eterna. E iodo parimente , 
non si sa eh ' egli soggiacesse a protezione principesca. Ed ecco 
a b uon conto i due, che per es ere stati i piu antichi si possono 
ri g uardare come in entori e fondatori del l 'arte; ecco che ritro
Vrlta pur l'hann , e cotant'oltre portata, senza la macchia d i 
principe proteggente. saminanùo poi i progressi d i quest' arte 
divi na , si trova la poe ia fatta gigante nella Grecia, dove non 
v'era principe niuno a promuo erla. La lirica fra le mani di 
Orfèo, d' Alcèo. di Saffo, e ommamente di Pindaro, ritrova 
e fi sa la sua inagguagliabil e perfezione. Co i la drammatica , 
da Eschilo, da Sofocle , da Euripide e d a Aristofane, riceve 



11. DEL PRI 'CIPE E DELLE LETTERE 

principio e compimento perfetto, senza che protezione di principe 
unico non v'entri per nulla: ma v'entrava per molto bensi la 
onorevole, e non mai rifiutabile protezione del principe popolo; 
e tale era, fortunatamente per l'arte, il popolo d'Atene. E cosi 
la egloga pastorale, le satire, ed ogni specie in somma di poesia, 
nacque e si perfezionò fra i greci, senza l'insultante morti[! ro 
aiuto di nessuna as oluta ed unica podesta . Che se gli altri tre 
secoli letterari videro crescere all'ombra del principe quei sommi 
poeti di cui si fregiarono, la maesta e sublimita di quei primi 
o-reci varra ben tanto (io spero) da potere ella sola starsene a 
fronte di tutti questi altri poeti; i quali di ogni cosa sono de
bitori piu as ai alla loro imitazione di quei sommi greci, che 
non all aiuto dei loro sozzi ed inetti protettori. E se a Virgilio 
avesse mancato l'appoggio d'O.nero e di Esiodo e di T ocrito, 
che avrebbe egli creato col solo appoggio d'Augusto? E che 
sarebbero in somma pr ssoché tutti i poeti nostri moderni, e i 
teatrali specialmente, se i greci, inventori d'ogni cosa per hé 
erano liberi, non avessero a loro insegnato ogni cosa; e se, in 
ta l modo , non gli avessero protetti di nece saria. verace e n on 
vergognosa protezione? 

Dagli esempi ricavati da ogni specie di letterati, panni 
dunque a\·er chiaramente pro ato che le lettere tutte, come 
semplicemente dilettevoli , hanno tanto maggiormente prosperato 
in repubblica che nel principato, di quanto è di gran lunga u
periore l'inventare al olo imitare, e che, come utili, le lett re 
vi banno tanto maggiormente prosperato, quanto la filosofia, 
storia e oratoria, prese in se stesse, pos ·ono riuscire piu gio evoli 
che la nuda oesia . Ma questa sola può allignare nel principato, 
massimamente allorché nulla dice: ed anco allignare vi può 
dic ndo pur qualch co a; e ciò, mercé il velo sotto cui ella le 
tre altre nasconde. La triste cagione per cui la poe'ia (ma de· 
viata sempre molti simo dal suo vero fine) può sola prosp rare 
nel principato parmi essere, da prima, il lenocinio del di
letto, che anch sovra i duri cuori dei dominanti può molto; 
in oltre, dall' s re la poesia finzione, ne nasce la lusinga nel 
principe che, seducendo egli o corrompendone l'artefice, potra 
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ot e ner i luogo a se ste o , e sorrepire in ta l modo pre so ai 
po teri una fama non meritata . L 'attribu i co , oltre ciò, all 'es
sere nece ariamente arte de l poeta, il parlar d'ogni cosa, ma il 
non di cuterne né d imo trame alcuna; ali 'e sere la poesia per 
lo piu molto maggiore motrice di affetti nell'animo che di pen -
ieri nella mente; al potere il poeta, mercé delle immagini 

parlare agli occhi, mercé del numero agli orecchi , mercé del 
l 'eleganza alla so tigli ezza d l gusto; tutto iò , senza che 
l' intell tto pensante gra n parte vi prenda; lo attribuisco in fine 
al potere il poeta esser sommo (o al men o parerlo) senza che 
so mmo sia ciò ch'ei dice. purch · lo sia il modo con cui lo dice. 
E tali erano infatti qua i tu tti i moderni poeti , e indistinta

m nte ta li ono tati e saranno tutti i non liberi protetti 
scrittori. Credo che tutte queste allega te rag ioni fan si che agl i 
occhi del princi pe la poesia sola trovi O'razia; e che perciò e lla 
sol possa fino a un certo seO'n prosperare, e prosperato abbia 
nel p rincipato; ma non p rò mai qu Il a ublime poesia che al 
proprio immf'nso diletto l' utile della fi losofia l'impeto della 

ratoria agg-iu ngendo , non può né na cere mai, né fiorire, e 
non in vera repubblica. E C'hi s'ardin·hbe tH'g-armi che e all e 
immagini agli affetti, arn1oni a, eleganza e git1clizio del poera 

di principe . annessa venisse l~ ublim robu,tezza, l'amor del 
vero. l'ardire. la fierez7a, l' indipt>ndenza e il fort e giusto pen
sare ùt:l po•.:: ta di repubblica. qut:llo solo che tutto ciò raccoz-
7asse sarebb<.: veramente il sommo poeta ? il so mm o , si, quello 
sarebbe; poiché da quello sol ta nto ver re bbero ad un tempo 
com mo.;si tutti gli aff tti, dilettati tutti i sPnsi, svil upp te ed 
accese tut te le virtu Ma . se t~.Je poeta vi fu mai, tali o qu a i 
tal i, erano :enza dubbi o i poeti principali ri ':\tene E d in fatti 
( e pur mi di cono il vero q uei che . anno di greco e latino; 
che io del primo nulla so, e nell'altro pi uttosto indovino che 
intendere) nessuno desidera in Ornero od in Pindaro, la ele
ganza di Virgilio f' d'Oraz io; !)niché quanta ne hanno co
storo , tutta da qutlli per imitazione l'han tolta; ma. ch i è 
eh•.:! non desideri sotto il di,·ino pennel legginr di Virgilio il 
f con o inventare Ll'Omero. il dignit so e libero dia logizzare 

\". ALFIERI, Oper,· - ,,. 12 
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di Sofocle, d'Euripide e di Lucano , il robusto conciso pen
sare e sentire di Tucidide e di Tacito? 

Quindi a me pare che il principato permette, nudrisce, 
intende e assapora i mezzi poeti; cioè i molto descriventi 
na rranti e imitanti, ma poco operanti e nulla pensanti; ma 
che degli interi p et i (quali alcuni ne ono stati, o essere 
possono in na ura) non gli ebbe mai, né gl i a ra che la sola 
repubblica . 

e dunque le lettere non son ciò che per e tesse elle 
dovrebbero e ere , il difetto non sta certamente nelle lettere. 
Altro limite non conoscono elle che il vero; e solo se lo pro
pongono per fine. Ma e gli u mini che le trattano, e gli uomini 
che e ne prevalgono qu ndo son trattate dagl i al tri , gli 
uomini che, governando, o le lasciano fare, o le impedì cono 
o le deviano· que ti uomini tutti imprimono alle lettere il mar
chio, direi cosi, del loro proprio intimo valore. Quindi è che 
da un principe proteggente, da pochi e non liberi lettori, da 
molti autori trem nti o protetti (che sinonimi sono) si viene a 
procreare una tale pecie di letteratura, he non eccedendo lo 
stato di convale cenza degli animi eli costor , dée perciò rim -
nere di <Yran lunga in ietro dalla intera pompa delle umane 
intellettuali facoluL E però ci convien pure, vergognando, ter
giversando e somme mente morm rando, dalle s le ben co 
stituite repub liche ripetere in ogni qu lunque genere i piti alti 
sforzi dello ingegno dell'uomo. 

CA PITOLO DECI m 

Quanto il lett r t è m g~i re del principe, altrettanto diviene egli minore 
del principe e di se stesso, la ciando ne proteggere. 

La maggioranza del letterato sul principe consi tendo , ptu 
che in ogni altra c a, nella int ima conoscenza ch'egl' ha del 
principe e di se ste ·so, non potra veramente es er egli il ma<Y
giore, se per intima convinzione egli il maggior non si reputa. 
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Ma tale non potra ri putarsi per certo , se egli colle opere sue 
non arreca, o non tenta di arrecare agli uomini assai piu an
taggia che il principe non arre hi lor danno. Ora , uno crittore 
che co i opera e pen a , non potra assolutamente mai oggiacere 
alla protezione di ch i egli crede (e con ragione) essere tanto 
minore di sé, di chi egl i odia, come facitore di cose contrarie 
alle sue; di chi egli spregia, come privo per lo piu d 'ogni irtti, 
d 'ogni lume e d 'ogni ingegno; di chi in omma egli teme e ab
barrisce, come e ercitatore di una soverchia potenza, la quale è 
morte d 'ogni verita e di ogn i sul>limita in qualunque uomo 
sconsigliatamente a lei si avvicina. 

Con questa g iu ta e precisa idea del principe e di se stesso, 
il letterato potra egli mai eppellirsi in tanta vergogna, coprirsi 
di tanto obbrobrio, quanto ia quello che giustamente a lui tocca, 
se egli ri ceve o mèndica aiuti o sost gno da una persona te
muta , abborrita e sprezzata non poco da tutti, e sovranamente 
da lui? Gli scrittori dunque che cosi non ragionano, oltre la 
infamia , ben ampia pena del volontario loro errare ne riportano; 
cos1 m se tes i fi nché son vi i, com nei loro libri; ove pure 
i !or libri rimangano. l posteri giudicano il valore del libro 

a llo schie tto ut ile che ne traggono; cioè dal vero che vi si 
contiene , e che solo può esser fonte dell'utile; e giudicano in 
ol tre il \'alore dell' uomo dal libro; ma né l ' uno né l'altro mai, 
dalle loro ci rcosta nze. Ed in fatti, ci rco tanza nessuna i può 
e sere ch e , n Ile cose non necessalie a farsi, scusi il mal farle, 
o il farle meno bene della propria ca pacita; il che in letteratura 
è un mali s ·i mo fare; mentre tutte le circostanze si poteano 
pur interamente domare, col non far nulla. Quanto a se te si 
poi , i le ttera ti p rotetti portano nel loro cuore l'orribile martirio 
di e sere co ·t retti a tenersi minori di quel principe che es i, e 
t utti , a giusto dri tto , egualmente dispr giano . Costoro, col fèro 
s uppli zio di Tantalo, in mezzo alla propria passeggera fam a , 
ne patiscono in se stc i una tormentosi sima se te: che ne suna 
propria fama può esistere agl i occhi di quell ' uomo , il quale, 
se stesso non potendo stimare , diviene per forza minor di se 
ste so. 
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CA PITOLO UNDECI 10 

Che tutti premi principe chi avvil iscono i letterati. 

II primo premio d' ogni alta opera è la gloria. La glor ia è, 
« quella stima che il piu degli uomini concepiscono d'un uomo , 
per l utile eh 'egli ha loro procacciato; quelle !audi che il mondo 
gUene tributa; quella taci ta maraviglia con cui lo rimira; quel 
sorridergli dei buoni con g ioia e enerazione; quel sogguardarlo 
con torvi e timidi occhi , de' r i; quell'impallidire degli invidi ; 
quel fremere dei p t nti »: che tutti questi sono i corredi de lla 
nascente o-loria fi n che l 'uomo in vita rimane. 1a l'apice di 
essa non innalzando mai totalmente che su la di lui tomba, io 
credo che la piti vera e pura gloria non sia gia quella che viene 
ripo ta nelle altrui lodi; ma qu Jla bensi che consiste nella 
intima di ina certezza dali 'uomo portata con se stesso al sepol ro 
mo rendo , di veramente meritarla. 

A chi co n forte ed intenso olere si pr p ne un tale sublim 
premio, niun altro pr mio non può cader nel la mente ; ma, se 
pu re ad alcun altro guiderdone intendono le sue brame, oo-ni 
qualunque eh egli ne riceva o ne speri, ol re la gloria, minora
men to gravi simo diviene di quell a. I premi tutti adunque, che 
g loria e gloriosi non siano, macchiano sempre e minorano la 
sublimita d 'ogni impresa . 

1a poiché nell' uomo l'in gno è tanto piu nobil cosa che 
la fo rza, innegabil e sara che le opere della mente iano altret
tanto maggiori di quelle della mano. E ogni premio dovendo 
es ere conveniente e egno della fatica, sarebbe cosa ingiuriosa 
a un tempo non meno che obbrobriosa, se, per ricomp""nsare 
l' ing· gno, i veni e il corpo a premiare . L'opera dello ritt re, 
è opera intera di mente; della mente dunque sia il premio. Ora , 
ne un principe al mondo può dare un tal premio , per cui la 
mente soltanto ne venga ad es ere eracemente onorata. Può 
darlo bensi un popolo libero, e ol emplice applauso può da rlo . 
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Il guerriero ha espos o la ita · e benché il capitano operi 
del pari colla mano e col enno, pure, per a er egli con ferite, 
con pericoli e travagli menomato il suo corpo, e li può oltre l 
gloria accettare al tresi tali altre ricompense , che quella ri ma 
nente sua ita e piu com moda e più larga e piu dolce gli 
rendano. Ma lo scrittore , che coll'intelletto soltanto lavora , per 
quanto anche ne venga a soffrire il suo corpo, egli però non 
lo espone mai a ne. suno evidente pericolo. li guerriero ser 
alla patria; e, a ciò eletto da lei, lavora per es a . E noterò 
qui di passo che guerrieri, altri che per la vera patria, io non 
ammetto fra i sommi: e i condottieri dei principi, se ommt 
pure sono stati , o sembrati tali ai nostri occhi , non l ' erano 
essi certamente ai Io r propri; che un Turenne, un Montecuc
coli, o tale altro simile , non potea mai nel suo intimo core sti
mare se stesso , quanto un Scipione, un Annibale , un Fabio, o 
tanti altri sommi, che capitani erano per la loro vera e libera 

atria. Ma lo scrittore, eletto ali 'arte sua da se stesso , non serve 
a nessuno altro che al vero; e non solo per la patria sua, ma 
per gli uomini tutti e presenti e futuri ei lavora. Chi dunque a ni 
e dritto ed ardire di ricompen arlo, se non se gli uomini tutti? 
E in qual modo? co ll'accordargli la nuda g loria, che era la sola 
ricompensa da lui gia propostasi . 

Parmi du nque che tutti i grandi uomini, che in un modo 
qualunque giovano agli alt ri. si possano degnamente ricompen
sare con aggiungere lo ro giusti premi alla gloria; ma che da 
questi tutti eccettuare i debbano i soli letterati; perché la loro 
arte è spontanea; perché si esercita con la mente soltanto, e 
_ t" nza pericoli; e perché in somma, abbracciando questa per la 
sua utilita tutli gli uomi ni , non ne risguarda pure mai partico
larmente nessuno. 

A chi mi ùi ra che lo scrittore potrebbe pure abbisognare 
d 'altro che di gloria , risponderò: -Scrittore eccellente non sara 
questi mai, né lo poteva mai essere; poiché egli si è pure 
proposto per fine dell'arte ua (per se stessa nobilissima) dei 
premi che tal i non erano: premi che stanno in mauo di pochi, 
che glieli possono negare come dare ; che possono ingannarsi , 
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a cui bisogna piacere e compiacere per attenerli: e il piacere 
e compiacere a codesti assoluti premiatori, non si p uò certa
mente accordare col piacere a se stesso, al retto ed al pub
blico. La gloria all'incontro. essendo un premio ideale , ed 
un mero nome, nul la toglie a chi la da; per essere ella data 
dai molti , non si può mai dir sorrepita: e per es ere ella legit
timamente ottenuta in emplice dono dai molti datori ella porta 
con sé ai pochi che la ottengono l' irnpareg i abile eterna prova, 
che quei soli pochissimi erano pur riusciti nella difficilissima 
impresa di piacere , compiacere e giovare ai molti uomini. Lo 
scrittore veramente sublime non può dunque mai abbisognar 
d'altro eh di semplice gloria ; perché se gli d'altro abbisognava 
prima d'esser ublime, non ha certamente potuto divenir tale, 
appunto perché propone asi egli un fine niente sublim ; ma 
'egli è caduto in bisogno dopo di avere ottimamente com

posto i uoi libri, la intatta sua fama e le immacolate egregie 
sue opere gli avranno certamente procacciato qualche virtu o 
amico che, prevenendo i bisogni suoi, lo impedini di con
taminarsi in appresso. Ma se pur fosse possibile che egli un 
tale amico non ritrovasse, lo 
stato ridotto i si veda, non 
alto non sia. 

crittor d'alte cose, in qual nque 
otra mai apporvi rimedio che 

Pascano adunque i principi e i loro sgherri e soldati, e i 
loro giumenti, corti iani, servi e buffoni; si ricompensino con 
ricchezze onori gloria i sommi guerrieri dalle vere repubbliche; 
ma, con la sola e purissima gloria i guiderdonino i letterati 
dagli uomini tutti. 

CAPITOLO DUODECI IO 

Quai premi avviliscano meno i letterati. 

Pure, non voglio i per una everit · che in questi sner ati 
secoli parrebbe so rchia (benché sov rchio non ia mai ci · eh ' è 

ero) privare gli crittori, che uomin i sono anch'essi pur troppo, 
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della dolcezza d i tan i altri prem i che gloria non s no, ma 
che non paiono alla gloria noci i. Mi gio a perci · l'in stigar 

b re emen te quali siano codesti prem i, e chi da rgJj e chi ric -
Ye rli po a. 

Premi che non siano g loria, e che pure non la vengano a 
ontaminare con la loro mistura, alt ri non so vederne, uorché 

certi onori , tri butati quasi a nom di tutt i , dagli uomin i costi
tuiti in una legittima dignita, a ch i se ne sia fatto degno . 

Q uesti onori , che mi paiono e sere i sol i veraci, sono rarame nte 

concessi nelle repubbliche; perché l 'autorita e sendovi divi. a e 
permutabile in molti, non v'è mai fra i dign itari natale per

sona e si grande, (parlo di estrinseca g randezza) che venga sti

mato un onore appo gl i uomin i il sede rgli i accan to , il coprirsi, 

il mang iare alla men a ua, o simile altra principesca puerilita. 
Oltre ciò, le repubbliche volendo, e con ragione, che gni loro 
individuo cooperi all'atto pratico del presente vantaggio, hanno 
tenuto per lo piti gli scritton per una gente vizio a e poco utile. 

E in fatti, le lettere pos ono parere meno utili assai in una sana 
repubblica. dove gli uomini son buoni gia dalle gi u te e ben 

e · guite leggi, eh non in un principato dove gia sono pessimi 

dal servire. ~la per una trista fatalita, elle po sono nondimeno 

piti facilmente allignare la dove il bisogno di esse è molto meno 
incalzante. Ove però le repu l>l>l iche volessero pur dare alcu ni 

onori a chi ottimamente scrive, innegabile è ch'elle sole li potr b
bero dare veraci. Se Sofocle, per esempio, avesse ottenu to dalla 
sua citta, per legge \'inta, di sedersi infra i pi ti al ti magistrati, 
o alcun'altra imil e distinzione; essendo una tale parti ola rita 

accordata dai molti , la dove i mo lti negar la o impedirla po teano, 
vuo ecl imp01 tant is'i mo onore, nobile e sovrano premio si dovea 

un tal privilegio riputare. :\fa se un solo , a cui nessuno può 
né osa co ntraJclire, accorda una qualunqu distinz'one , ella dée 
i ntito lar~ i favore, e non mai onore; perché non fa prova di me

rito niuno; e quindi, potenclola ottenere un inetto, e assai piu 
facilm ente che un sommo uomo, necessariamt:nte di\'Ìt:ne questa 
distinz ione una macchia alla vera virtLL Le sole repubbliche 

adunque onorare possono dav\·ero i loro scrittori; i principi 
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null' altro possono se non se favorire e distinguere i loro schia 1. 

Quindi, l'essere scrittore pubblicamente onorato in repubblica , 
atte ta l'aver dilettato e giovato ai piu; l'esserlo nel principato, 
attesta l'av r for e dilettato i piu, ma l'avergli ad un tempo 
traditi, cercando con false ma ime di ·o are ad un olo. Ciò 
posto, se io risguardo Cicerone come emplice letterato, non lo 
bi simo quind i moltissimo eli 'essersi oluto far console ; ep
pure, per acquistare una tal di nita in quei tempi, molti rag
giri, pratiche e vilta li sara on enut adoprare, il che enza 
d ubbi gl i sara riuscito di molto minoramento alla stima di e 
·t so1 all'al t zza dell'an imo uo , quindi 1 uoi libri, alla 
sua fa ma, alla sua gloria. Ma la mae ta e importanza di una 
tale e fin llora legittima dignita; la nobil fermezza con cui la 
e ercitò Cicerone; la difficoltà dei tem i ; l'es er egli nato lib ro 
ancora, e perciò nece ario membro della r pubblica; e in fine, 
l 'aver egli fra t nti tor idi con tanto calore e felicita coltivato 
. empre le acre l ttere ; tutto qu sto amm ir re e scusare e e
ner re mi fa Cicerone. E credo che ad ogn i l tterato p rdon r 
e concedere s· potrebbe, il voler i d Ile lettere far base e scala 
a divenir console in Roma a quei tempi; cioè a di eni r piu 
grande, piu importante e po ente di a sai piu largo nobil e 
legittimo dominio , che noi sono d ieci dei nostri mod rni re, 
pre i a fascio. Ma pure, nel p rdonargli una ta le ambizione, 
b isognerebbe confes are ad un tempo che codesto scrittor-e n-
olo nuocerebbe non poco alla perfezione dell'arte sua; e si 

d vrebbe pur sempre riguard re da chi è ben sano di ment , 
ome un tradito re delle lettere . Costu i dunque in suo cuore 

a vrebbe cr duto essere maggior cosa un con ole, he un per
fetto crittore ; e che quella pubblica carica, data da al tru i, 
fosse piu importante co a che non la ua privata alti ima a
rica di crittore; carica che niuno può a re né tòrre: non i 
arebbe ricordato co tui che dei con oli ve ne erano stati a 

centinaia, e che li eccellenti scrittori ad uno ad uno e pochi 
i annoverano; e a que ta la colp vole dimentic nza del pri-

mato inne rabile dell'arte sua so ra tutt , ecco to to l critto e 
fat to minore del! propria arte. 
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Tolta adunque ai lette rati ogni speranza ambiziosa o noci a 
nelle r pubbliche; tolta oro og ni ambizione di onori e di ric
chezze nel principato; ad e sì non resta, oltre alla gloria, altri 
premi che non gli avvi liscano, fuorc i semplici onori, nelle 
repubbliche. E di co e r ressamente , «i semplici onori» e non le 
cariche o dignita; perché queste non si possono ottenere senza 
gareggiare coi concorrenti; e il gareggiare , allorché in virtu 
schiettamente non ·i gareg<Yia , suppone ~ empre un raggiro e 
d Ue pratiche non letterari affatto, e indegne perciò d'un vero 
letterato. Né si possono le cariche o dignita e ·ercita re a dovere, 
senza abbandonare, o sospendere e guastare gli studi. Non è 

dunque scusabile mai, né merita gloria quell ' uomo, che sprez
zatore i fa della propria arte. E si a verta che le Mu e sde
gnose non sublimano mr\i sovra gli altri colui che non le apprezza 
e sublima sopra ogni cosa. 

Dolce e grandioso spettacolo sarebbe stato, se Atene, in vece 
di uccidere aerate, lo avesse fatto sedere pubblicamente in 
mezzo agli arconti, senza e serio; cosi ~e gl'inglesi ave. sero a 
Locke e a Milton assegnato luogo in parlamento , senza forma
lita di elezione , né esercizio di carica alcuna; ma ivi collocatili, 
quasi una gemma nazionale, degna di rilucere tra il fiore di una 
colta e libera nazione. ono questi gli onori, che per essere 
parte di schietta gloria, potrebbero soli desiderarsi e riceversi 
dai letterati, senza \'eruno loro minoramen o. 

Se io potessi insegnar precetti di cosa non degna, circa agli 
altri premi tutti, p ssib ili ad attenersi dal principe, a quei let
terati che, poco deg ni dì un tal nome, volessero pure attenerne 
al ( uno, consigllerei che accettassero quelli soltanto, i quali pi u 
dalla persona dt:l principe allon tan andoli, meno d'alquanto g li 
av\·ilirebbero. ;\1a tra i premi e gli onori tutti che il principe 
può ùa re a llo scrittore, il primo, il sommo, il solo che deside
rare degnamente dallo scrittore si possa, s ia que to: « Ch e il 
principe, non togliendogli il pensare ed il dire , non a pprovi, 
non 1 mpedisca e non legga i su oi libri » . 
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CAPITOLO DEClMOTERZO 

Conclusione del secondo libro. 

Mi pare che risulti, da quanto ho . detto in questo secondo 
libro , che i veri letterati non possono , né debbono la darsi pro
teggere dai principi; perché nessuno di essi ha soggiaciuto a tal 
protezione senza un gravissimo scapito e delle lettere, e della 
propria eccellenza e fama. E parmi anche aver dimostrato che 
a eguale ingegno , lo scrittore sprotetto soverchiera. il protetto , 
e d'assai . Ma le principali ragioni da me finora addotte, mi 
paiono venirsi tutte a ristringere in que t'una: che il principe 
e il letterato , e le arti loro , e il loro fine , essendo cose in 
tutto diverse e dir ttamente opposte, non si pos ono mai ra -
vicinare il protettore e il protetto, senza che il più debole vi 
scapiti e ceda. 

Vero è che la penna, in mano di un 'eccellente scrittore riesce 
per se stessa un'arme assai piu possente e terribile, e di as ai 
piu lungo effetto che non lo possa mai es ere nessuno scettro 
né brando nelle mani d'un princip . Ma v rissimo è altr i 
che la penna perde ogni sua forza natia, ogniqualvolta non 

iene impugnata da uno scrittore non meno libero ed ardito, 
che ingegnoso, trasportato, ed esperto nell'arte sua. Quin i è , 

che se il letterato ed il pdncipe si fanno am ici, il principe ne 
diventa tosto il piu forte; ma e rimangono lontani e nemici, 
quali la natura ed il vero gli han fatti, il piu forte, il piu ter
ribil e, il vincitor trionfante della onorevol battaglia, riuscira 
pur sempre a lungo andare l'imperturbabile, impa ido e verace 
scrittore; ove per la ill ustre causa della umanita oppre sa e 
schernita soltanto ei combatta. 



LIBRO TERZO 

ALLE OMBRE DEGLI A TICHI LIBERI SCRITTORI. 

es · uno certament di voi, onorati cri t tori , che o liberi 
na·cevate , o tali con piu vostra gloria facendovi, liberamente 
scrivevate; nessuno di vo i, certamente , crederebbe che in que
sti nostri te mpi non solamente sorg-esse la politica questione 
se le le ttere possano per se stesse sussiste re e perfezionarsi; 
ma che de lì nitivamente dai pi u venic:;se creduto e st.:ntenzi <1 to 
pel no. E, per somma disg razi a nostra, col tri sto e continuo 
e ·empio degli (Jdierni scrittori, pur troppo si va finora con~ r
m~ndo ogn i giorno nel pensiero dei pi u que ta falsa e fune tis
s tma impo &ib ilita. 

Io perciò a vo i indirizzo questo mio terzo libro, come cosa 
\'Os tra de l tutto; poiché da voi soli, dalla energia dell'animo 
e dell 'ope:re vostre, dalla forza primitiva d i lumi con he risch ia 
raste i contemporane i vost ri ed i posteri, io spe ro trarre argo
menti in vincibil i che mi vagliano a com batte re e distrugg re 
questo univeL a le servile assurdo: «elle le lettere non po sono, 
né perfezionarsi , né ussistere senza protezion principesca ». 

\ " oi dunque. o Socrati, P! atoni , O meri , Demosteni, Ciceroni, 
ofocli. Euripi di. Pindari , Alcèi , e tanti altri incontam inati e 

liberi scri ttori , in spira temi or voi, non meno che salde ragioni, 
vi rile e memoran do ard ime nto. Quanto necessa ri mi iano, si 
l ' u no che l 'altro , per con vince re una cosi acciecata gente , ve 
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lo potete argomentar da voi stes i, paraa-o ando presente 
que tione a quella che ai tempi ostri si sar bbe piu giusta
mente potuta innalzare, oppo ta in tutto alla nostra , e tata 
arebbe: << se le lettere o nessuna virtuosa cosa nascere, su i

stere e prosperare potes e nel principato 1 • 

Instrutti voi ora da me pienamente quale sia la t tal diffe
renza dei tempi, piacciavi non solo di compatire a questa m ia 
fo rse non meritata infelicita el nasce re servo; ma piaccia i 
ancora di porgerrni aiuto, affinché io uscire pos a di ervitu, e 
trarne i miei contemporanei crittori od i p t ri. e io ardisco 
pur supplicar i di rimirarmi con benigno occhio, e i scevrarmi 
dalla moderna turba dei letterati, una tal audacia in me nasce 

oltanto dalla mia propria co cienz , eh se il destino mi volle 
pur nato in queste moderne eta, per quanto in mio potere è 

stato, io sono tuttavia s m re v 1 suto col desid rio e con la 
mente nelle eta vostre e fra voi. 
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CAPITOLO PRIM O 

Introd u zione al terzo libro. 

Benché nei due superiori libri convenuto mi sia di toccare 
qua e hi per incidenza la qui tione che ora mi propongo di 
trattare, « se le lettere abbisognino di protezione» , non credo io 
perciò di dovermi esimere dal ragionarne ora piu lun gamente 
e profondamen e , per quanto il saprò. E siccome io do rò 
munire il mio as unto di e empi e d i prove, imploro pre en
tivamente l'indu lgenza de' miei lettori per alcune cose che mi 
bisogneni forse ripetere , a fine di togliere cosi del tutto le appa
renti contraddizioni, che dai ue libri antecedenti potrebbero 
alle volte risultare . Avendo io nel primo consigliato ai principi 
di proteggere le lettere al modo loro, e nel secondo ai lette
rati di non sotto porle a protezione veruna, spero di conciliare 
in que to terzo ode. ti due di ve rsi pareri. Ma certamente, ogni 
attento e scal tro lettore gli avni. anche gia conciliati da sé . A vra 
osse rvato che ne l consigliare io i principi a proteggerle , ho 
bastantemente accennato d i quali lettere io intendessi di parlare 
e ùi qual protezione : eù era d i quelle mezze lettere, che per 
es ere oggimai sparse ed a ll ignate per tutto , impedire piu non 
i possono; le tte re, che per essere el le, non gia il sommo 

prodotto dell' umano ingegno, ma il saggio appena di esso, e 
che, nascendo gia a vvil ite e inceppate, non possono mai per 
ricevuta protezione menomarsi. Cosi parimente a vra r ilevato il 
l ttore che io nel consigliare , supplicare e dimostrare ai lette
rati che mai non debbono essi lasciarsi protegger dal principe, 
hn inteso di parlare o ltanto a quei poch i i quali , avendo a li 
proprie per trarsi dalla classe volgare, se stes i e le lettere 
farebbero scapitare d 'a sai, se da vergognosa protezione inv i
schiati r ima nessero . 
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CAPITOLO SECONDO 

Se le lettere possano nascere sussistere e perfezionarsi, senza protezione. 

Il solo titolo che promuove una si fatta quistione mt pare 
a bella prima una cosa interamente degna di riso. Egli è lo 
stesso per l'appunto come il muovere quest'altra: se sia vero 
che abbiano esistito e scritto un Platone, un Cicerone, un 
Locke, e la lunga serie di tanti altri e g reci e romani, ed 
inglesi sommi, i di cui libri rimanenti e palpabili immediata
mente la sciolgono. 

Ma la vitta moderna, che si fa riparo ed usbergo di se 
stessa, non osa pure, abbenché sfacciatissima, negare che tali 
lettere e si perfetti letterati senza protezione nessuna esistes
sero; ma ella afferma bensi, ciò non potere oramai esser piu, 
vista la differenza dei tempi e degli uomini. Ed in prova di 
quanto asseri ce, ne arreca gli esempi di diciotto secoli conse
cutivi; ed armando i dei venerandi nomi di Virgilio, di Orazio 
e degli altri dell'aureo secolo augustano; e quindi dei nomi a 
noi non men cari, dell'Ariosto, Tasso, Bembo, Casa, e degli altri 
molti nomi benché inferiori, posti pure a confronto coi g randi 
del secolo leonino, ed in ultimo armandosi dei recenti nomi 
dei Corneille, Racine, Molière, Boileau, ed altri del bel secolo 
gaHico; a conchiudere ne viene la moderna vilta che, enza 
gli Augusti, i Leoni e i Luigi, codesti sommi scrittori non sareb
bero stati; e che altri simili non ne potrebbero rinascere, senza 
dei si mi li protettori. 

Io di cuterò da prima se non ne potrebbero esi tere dei 
simili a questi, senza protezione veruna; quindi, se non sareb
bero molto migliori, cioè pi u utili que' sommi scrittori che in 
quasi nulla si assomigliassero a que ti, e in quasi tutto si asso
miglia sero a quelli del secolo d'Atene. 

E incomincio col domandare: - Qual parte dell'ingegno 
e del libro di Orazio e di Virgilio era loro somministrata da 
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AuO'usto? - Mi si rispon e: - L ozio, e li a · e quella pub
bl ica stima, necessaria pur tanto al ben fare· e n ebbero inoltre 
i molli costumi di una plendida corte, la purita ed eleO'anza 
di un aureo ermone , che soltan o si può creare o perfezio 
na re nelle corti. - Cioè (in terpreto io la parola, «nel e corti~) 
in que' tristi luoghi, dove gii uomini, pel tro ppo de iderare e 
temere, nulla vagl iano; dove, pel molto conoscersi ed odiarsi 
fra loro, e dal non ard irsi mo. trare a vi ·o scoperto il loro icen
de ole dispregio , ne cavano i sotti li e delicati modi di offen
dere, d i lus ingare, di chiedere, di negar e di prendere. E que
sti otti li modi dappoi (perché la tira nnide , finché non è 

giunta al sommo , non r itorna mai indietro) dai popoli, che 
na cendo dopo, na cono p iu schiavi ancora dei precedenti, ven
gono qualificati e reputati in appre so come la era perfezione 
dell'eleganza del favellare. 

Ecc dunque quanto può aver sommini trato Augusto a 
Virgilio e ad O razio. Ma poniamo che Virgilio ed Orazio fos
sero nati caval ieri romani, bas ante mente provvisti de i beni di 
fo rtuna e altamente educati; non avrebbero es i potuto senza 
Augusto scrivere con la stes:a eleganza , c pensare qualche co a 
p iu? Cosi l'Ariosto et..l il Tasso, senza g li Est i, in Ital ia; Cor
m~i ll e, Racine, e .Moli1.: re. 'enza i Luigi, in Francia? Costoro 
dunqu e ;~vrebbero, per sé ed in se stessi, av ute tutte le facolta 
de>l loro ingegno per iscrivere, e ad un tempo tutti i mezzi che 
a i oro venivano sommini:; trati t..l.1 i protettori; ma di p iu avuta 
ne avrebbero tutta quella altezza d'animo che è i nece saria 
al fortem ente pensare, al fortemente sentire ed al d ir for te
mente; e que ta suole e ser figlia oltanto degli indipendenti 
natc1l1, e q uPsta mai non s ' im para; ma questa bensi dai pro
tettori nects"ariamente si viene a togliere a ch i da natura 
l' avesse; né qu esta inso mma si potra mai da nessun protet
tore prt':->tare a chi non l'avesse. Degl i crittori adunque simil i 
a Virgil io, Orazio, Ariosto , Ta so. Racine, Molière, ecc ., ne 
possono nei no'ìtri , come in tutti i tempi, su s istere e fiori re 
senza pro te.t.ione verona, tosto che bisog nosi Ji essa non na-
cono . 
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Ora, perché dunque sempre gridare che non vi sono Mece
nati? che, se vi fossero ... Quanto piu ragionevole g rido sarebb 
il dolersi che nella cla se dei ben nati ed agiati uomini non 
vi iano degli a nimi forti, innestati sopra forti ed acuti ingegn i: 
poiché chiari sima cosa è che alto animo, libere circostanze, 
forte sentire ed acuto ingegno sono i quattro ingredienti che 
compongono il ublime crittor ; ma n n mai la me iocrita in
nestata su la prot zione. Ma e pure alcuno di que ti sopra 
nomati , av edendo i in tempo d'av re queste quattro doti, si 
riscuote, e si pone all'impresa, chi può negare che quegli, senza 
decenate ne suno, il tutto fani? e che tant maggiormente il 
fara che niuno protetto schiavo? Ora , perché mai questi nobili 
o ricchi non tolti, che tanto orgoglio insultatore dispiegano 
nella pompa del loro ervaggio; p rché o ·t ro, con piu v ra 
nobil a d 'animo , non si fanno eglino, non rotettori inetti di 
lettere, ma v lenti letterati e crittori es i st ssi protettori 
quindi efficaci d Ila verita e egli uomini? Ben a ltri mezzi avr 
bero costoro nel principato, che ogni altr ' uo1 o natovi umile 
e po ero. 1 la il timore, he maggiorm nt può in hi piu ha, 
li di via e impedisce: oltre che il nascere , p r opinione tolta , 
fra i primi, toglie lor quell'impulso e quel divino furore di 
voler i far primi per realita. Ma se pure il timore non con e
dera ai nobili o ricchi di divenire nel princip to sublimi scrittori 
di feroci rita, qual co a mai potra l ro impedir di assomi
gli rsi ai Virg ilii, agli razi , Ario ti , Tas i, Racine e simili? 

i noti inoltre che questi nobili fa c n dosi scrittori, a eguale 
ingegno, tosto maggiori sarebbero di quelli non nobili e poveri: 
poiché, come n n nece sitosi e assai men dipendenti, mondati 
sarebbero ed essi e i l ro libri dalla feccia della vile adula
zione e della sfaccia a menzogna. 

Ma i nobi li e i ricchi , nel principato, non vogliono essere 
(purtroppo!) né po ti filosofi, né semplicemente poeti. Quindi, 
veden o io che in tale governo , chi ha piu mezzi per colti

are le lettere meno le coltiva; e ved ndo eh i si danno 
olamente col ro che a c iò fare hanno tutti gli ostacoli ; o quelli 

che, mossi da un mediocrissimo impulso d'ingegno, sospinger 
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si lasciano da un impulso as ai piu incalzante, dalla necessita, 

che è morte in part del primo; errei facilmente a conchi u
d re che le lettere nel principato ancorché protette, non 1 

os ono su si tere se non a stento, e male e posti cie; ap
nto per quell nece aria protezione che Ile vi rice ono. 

Il che mi pare assai diver ·o dal non potere e se sus i ter 
senza protezione. 

Venendo quindi alla secon la parte ùel mio as unto, breve
m nte dimostrerò che qu egli scrittori che farsi aprebbero dis-

im ili dai sopra m 'lltovati scrittor i cortigian i , sarebbero a sai 

migliori di ess i. Chi vuole con imparzialita riftett~re ed ttri
bu ire gli effet ti all e vere cagioni, ed a ciascuno restituire il uo, 

è pur costretto a dire che si il nascimento come la perfezione 

elle lettere sono s ati frutto da rima di li erta e non di prin

ipato; ma che i principi trovando ele po eia tra' l'iedi, le 
ha nno , col proteggerle, assai piu deviate a l mero diletto che 

non accresci utele col farle piu utili. E gli sempi pure una tal 
cosa ci provino. \ irgilio ed Orazio tols ro b nsi le in ·enzioni 

d i m etri dai gn:ci; ma da Augusto e dai loro tem pi null'altro 
ne trassero che la ti midita e la lusinga; e non ardirei aggi un 

re rvi l 'ele~anza; poiché certamente questi du autori , come 
t utt i gli al tri latini, piu assai ne accattaruno e ne tra ·portarono 

n el lor<J id io n a Llal greco, c hl! n Jil Ja l bel fave llar di Augu 

sto e Je · suoi cortigiani . La piu nobile parte di questi due 
eccellf'nti scrittor i era dunque in loro trasmessa dalla pas ata 
greca li berta: la peggiore e la men neces aria dal loro pre ente 
s n·aggio. 

Cosi l'Ariosto cd il T as o, che ono pure le due gemme 
del nostro bel secolo, presero Jai nostri antic·hi , Dante, Petrarca 
e Boccaccio, le in\·e nzioni, i mttri e Ji p iu tutto il nerbo , il 

fiore e la eleganza del tavellare, che gia si era p rft:zionato in 

Toscana, senza né l'ombra pure di niuna medicea protezione. 

l\Ia da essi stessi e dai loro prottttori e dai tempi alu u non 
presero l'Ario ·to ed il Tasso fuorché il timore, le udulazioni, 

il poco e debolmente J.H:nsare . E cosi in Francia gli leganti 
scnttori, benché non vi appaiano se non sotto l 'apice del la 

V .. \LI·Ir.Rl, UjN:re- IV. 13 
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tirannide di Lodovico decimoquarto, non sono perciò figli di 
essa ; ma le lettere, preparate gia nel prece ente meno avvilito 
secolo , fiorirono poscia in quello; e , a d ir ve ro , piu assai vi 
fiorirono per forza d'imitazione dei greci, latini e toscani che 
non per forza di protezione. Che la protezione, in somma, altro 
aiuto non può are ai letterati fuorché i mezzi d'i nvestigare, 
traspiantare e farsi (ma deviandole) proprie quelle lettere gia 
nate, coltivate e perfezionate senza protezione, nel seno della 
creatrice liberta. 

Ma questo triplice incalzante esempi di ante, Petrarc e 
Boccaccio, che non fiorirono s tto nes un principe, piu che 
niun altro è atto a terminar la questione . La lingua toscana si 
è fatta colossale in mano di questi tre grandi, che per proprio 
im pul o scrivevano, e non protetti: nelle loro mani riuniva 
q uesta lingua in se ste a la maggiore eleganza e delicatezza 
alla maggior brevita ed e ergia; ed ecco che la to cana, come 
la greca, perfezionava i enza mac hia di protezione. Ma nei 
due secoli usseguenti, l'italiana letteratura, es end dai prot t
tori traviata, poco o nulla si accrebbe la lingua quant alla 
nuda eleganza, e tutto perdé uanto al sugo, brevita e r bu
stezza . In oltre, questi tre sommi scrittori mi vagliano an he 
per una viva prova della immensa superiorita degli ing g ni pro
tetti sovra i protetti. A volersi convincere di quant questi t re , 
e ma sime Dante, sov rchia ero tutti i nostri seguenti scri t
tori, si p l robu to pen are forte entire che pel libero e 
ardito inventare e per la eleganza e originahta di locuzione, 
credo che ba ti il metter loro a confronto l'Ariosto ed il Tasso, 
come i due migliori che a quello succedessero. E la cierò anche 
giudice colui che sara il p ili p rzia le di questi, se ci ia in essi 

a , e mas ime quanto alla locuzione e al conce1 ire, che si 
possa agguagliare all' Ugolin , e ai tanti altri squarci non meno 
perfe tti, ma meno conosciu ti, di Dante, o vero ai perfetti sonetti, 
canzoni, e cquarci dei 7rionfi del Petrarca. E giudice la ci 
parimente eia ·cuno se il T o e l' Ario to , cri endo fra i ceppi 
di cort , avrebb ro ardita mai concepire quei eracissimi sonetti 
del Petrarca u Roma, o le tante satiriche ma vere e libere 
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terzine di Dante, ed anche quel solo suo erso su Roma (PaYa

diso, canto X II, verso 51 ) : 

La, d ove Cristo tutto di me rea . 

E cosi, se l' Ariosto e il Tasso a vrebbero, senza l'aiuto di 
quei nostri due primi, e con l'aiuto dei soli lo ro E ti, inven
tata e con otta a si alto punto la ling ua . Ma giudichi pur 
anche ch iunque all'incontro, se quegli stessi Dante e Petrarca, 
nati due secoli do po, e preceduti g ia da due altri Dante Petrar
ch i, non avrebbero anch 'e si potuto eseguire i due poemi del
l' Ariosto e del T asso, e forse qua lche c-osa di meglio: mentre 
a me par d imo trato che l ' riosto e il Tasso, o sia per l 'es
sere stati protetti. o per l 'essere nati minori, non avrebbero 
potuto mai eseguire molte canzoni, trionfi e squarci liberi e 
forti del Petrarca, e nulla quasi del maschio e feroce poema 
di Dante. E mi conviene pure o servare di passo che in code
sto poema di D ante era facile a chi fosse venuto dopo lu i di 
emendare o sfuggirne le bizzarie e le incoere nze; ma non m ai 
di aggu agl ia rn e le infi nite s tragrandi bellezze . E circa a l Petrarca 
si osservi che . an corché anda se egli vaga ndo di corte in corte, 
non e sendo tutta via inceppato in ness una, non si contaminò 
q uindi né d i ad ulazione né di fa lsi ta . Attribui co io ciò al non 
essere eg li nato suddito d i nessun di quei principi, in corte di 
cu i pra ti cava; al non essere i principi d'allora cosi immensa
m e nte as o luti né cosi oltraggio. amente d istanti dai privati, come 
i nostri; poi ché il re Roberto di Napoli, che poetava egli stesso, 
(e Dio sa com ) piu amico era e com pagno, che non protettor 
del Pet ra rca; lo attribuisco in fin e a ll'a n imo stesso del poeta, 
c h e pe r non e se re eg li na to in ser vi tu , a ncorch é perseguita to 
po e ia dalla fortu na e bisog noso d 'ogni cosa non poté pu re mai 
i n a pp resso in nessu n modo s mentire i ~ u u i non servi natal i. Il 
T a ·o a ll'i n con ro , nato fig li d 'un eg retario di un princip uccio 
eli o rre nto, anc.)rché d ' al to animo ei fos. e, si tro va va pure 
abbagl iato dalla corte de i principotti Estensi , che bisognoso di 
t utto lo a vevano raccolto . 
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Ma d'una in un 'altra prova , e seguendo io oramai piu as a i 
l' i m peto del cuore che l'ordine delle ragioni, parmi pure che 
due se ne pres ntino a me cosi fo rti che bastino sole a pro-
are l 'a unto di que to capitolo. Per con incere anche i piu 

ostinati che degl i crittorl imili a irgilio ed Orazio ne pos
sono pure na cere e sus i tere senza protezione, basta l'esem
pio del nostro Petrarca. Questi, per quanto le moderne povere 
ed inceppate lingue ardiscano correre a prova delle due bellis
sime antiche, diede al la nost ra una tale lirica sublimita ed ele
ga nza che non i andò mai piu oltre. Il P trarca nel frasego-i re 
imitato con poca feli ita, e con a ai minore n gli effetti, non 
è tuttavia niente entito né imitato n ll'alto e forte pensare ed 
esprimersi; anzi, otto un tale aspetto , non è conosciuto se non 
da pochissimi. Cosi, a con incere che degli scrittori meno simili 
ai opraccennati dei tre ultimi b i ecoli , ma piu irnili a quell i 
del secolo primo d'A t ne s u i t re potrebbero e perfezionar i 
nei moden i tempi, ba ·ti oltanto l'e empi i nte. e ue-
to poeta non a guaglia se mpre gl i crittori d'Atene nell ' le

nza o deli atezza, o ia che noi vogli , o che no i ere a nec s
ar io, o che , inv ntando o-l i stesso la propria lingua, noi pos a; 

non re ta certam nte egli mai indi etro di lor n Il profondita, 
n ll'ardire , nell'i mitazi ne , idenza, bre ita, lib rta ed ner ia; 

ualita che qua i tutte non amm ttono principato, o che c rto 
al meno protezion non ammettono . E se in una nazio ne due 
Danti con ecutiv i nascessero, il econdo ritro erebbe certamente 
il non ptu ultra della lett ratura; e tal i due scrittori fa rebb ro 
pensare gli uomini a sa i pi u che non dieci Orazi e Virgi lit. 

Da quanto ho ali ,ato finora , o siano ragioni o sian fa tti , 
mi pare ( e pur non m ' inganno) che non solamente po ano 
u si tere le lett re e per~ zionarsi senza pr tezione, ma che la 

bli 1i a i esse non po sa eramente us istere sotto pro e
zione. E di Dante mi sono pre\·aJ uto per ro a, p rcb é ·o 
molto lo leggo, e mi pare di sentirlo 'intenderlo; di Omero, 
di Sofocle o di altri imili ma simi e indipendenti scrittori m i 
sarei pure revaluto per pro a, e nella loro di ma li z:.Ua mi 
fo se dato di le gerli. Ma in Dante olo mi a re d'av r io 
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ha tantemente ritrovata la irrefutabi e dimo trazione del mio 
a ioma; poiché Dante senza protezione veruna ha critto , ed 
è om mo , e su iste e empre sussi ten\: ma ne una prote
zione ha mai fatto, né vorrebbe, né potrebbe far na cere un 
Dante. Potrebbe la rotezion principe ca ben i, dove un tanto 
u mo nascesse , impedirlo ; pur troppo! 

CAPITOLO TERZO 

Differenza tra le belle lettere e le scienze, quanto al sus istere 
e perfezio nar i sf!nza protezione. 

Ma infine ad ora ho parlato delle lettere , in tal gui a che 
oo-nuno può veder chiaramente che otto il nome di esse non 
ho inteso mai di comprendervi le scienze esatte. E facendo io 
la rassegna di tant i uomini sommi, lo ave r finora empre taciuto 
i venerabi li nomi di Euclide, di Archimede, d i Galileo e in ul
timo del divino Newton , sia C]Uesta la maggior prova che io, nel 
dir« le tte re» . non ho mai prete o dire« scienze». Di queste i 

conviene ora parlare tremando, come quegli eh è interamente 
di g-iuno di tutte. 1a siccome mi tocca il ragiona re, non delle 
scienze prese in se ste se, ma delle loro vicende, influenze ed 
effetti. io guidato dal solo lume di \·erita e d i ragione, spero 
in fJUe..:to mio dire li non dovere errare molto piu che aiJ 'uomo 
non arroga nte oglia venir fatto di errare. 

Le scienze dunque, che io cosi definirei: gli arcani e le leggi 
della natura dei corpi, investigate e spiegate, per qua nto il possa 
l'intelletto d~ll'uomo, -le scienze dic . mi pa iono una provin

cia di l·'lleratura affatto da sé e interamente òive r a dalle belle 
lettere, che jo per contrapposto definirei: gl i arcani, le leggi, 
e l t· pas:ioni del cuore umano , sviluppate, comrno ·se. e alla piu 
alta util e e vera via indirizzate. Diversi · imo è dunque il tema 
che trattano queste due a rti; quelle avendo ad investigare i 
corpi sensibili, queste a commuovere le intellettuali passioni; 
consecrandosi quelle allo scoprimento di paiiJabili veriui, queste 
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al rimettere sempre in luce le verita morali gia bastantemente 
dimostrate dai buoni ed alti esempi, ma sempre pure dalla ma
lizia e reita d'alcuni uomini alterate, nasco te, scambiate col 
falso, impedite , per eguitate o epolte· nasce da questo diver
sissimo loro uffizio una diver ita non picciola di vie nde e di 
effetti , ancorché i mezzi dell'une e dell'altre ne siano pur sempre 
lo ingegno e la penna. Di questa diversita di vicende e d 'effetti 
mi conviene ora ragionar lungamente, per sempre piu munire 
di salde incontrastabili pro e quanto finora ho as erito delle 
lettere. 

Le scienze, come ogni altra egregia cosa, ci derivano an
eh' esse d i greci: vale a dire da uomini liber i. E pare in fatti 
che al ritrovamento dei principi nasco ti e sublimi delle cose, si 
richieg a un cosi grande sforzo di pensare che nel capo d'un 
tremante schiavo si alta e difficile curiosita non sarebbe potuta 
ntrare gi ammai. Ma pure, posati una vol ta i principi delle 

s ienze, la influenza delle fi i he verita ovra lo stato olitico 
riesce cosi lenta e lontana , e perciò vien cosi poco impedita 
dalla tirannjde, ch'io non dubito punto che se Newton con lo 
stesso uo ingeo-no e con la dottrina che lo precedeva , fosse 
anche venuto a na cere, o a traspiantarsi nel piu servile governo 
d'Europa, egli avrebbe nondimeno potuto creare tutto il sistema 
suo, quale per l' appunto il creava nel seno della liberta dove 
nacque. Ma nel dire io: «con la dottrina che lo precedeva)), m· 
par dimostrare ad un tempo che la liberta era pur sempre ne-

essaria a quei primi scienziati copritori delle leggi dei corpi, 
per crearle; ma non necessaria ai susseguenti per ampliarle , 
spingerle aJI 'ultima possibilita, ed anche, con gli stessi gia sco

erti mezzi affatto variandole, in un certo modo, d i bel nuovo 
crearle. Il posare dunque i loro principi, lo in entare, o il primo 
ritrovare, egli è quel tal pregio in cui e le lettere ·e le scienze 
bbero tra loro comune la orte; pregio che ottener non poteano 

non in un libero governo, fra uomini molto e arditamente 
pensanti. Ma nel loro progredir poi, le une dalle altre i co
tana, quanto i due scopi ch'elle i propongono dis imili sono 

fra sé e quanto sono diversi i soggetti ch'elle trattano; cioè la 
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materia e il morale delle co e. E in fa tti , le let e re sono p r 
ven ute al loro o mmo apice nella liberta , non pro tte; le cienz , 
par che facessero lentissimi progre i fra quei d ue so rani po
pol i greci e romani , mentre alt issi mo s plen ore acqui tar a no 
po e ia nei moderni principati, dove non li bere crebbero e pr -
tette. 1 é a que ta as erzione i abbL ogna d ' altra prova fuo rché 

i para onare nei lo ro libri d effetti la fis ica, la geometria, 
l' a trono mia, l'a lgebra, la nautica, l'anatomia, la bota nica e 

uasiché tutte le altre cienze degli antichi, con le simili dei 
mode rn i: e a un tempo paragonare il valore , l'influenza e gli 
e ffe tti delle lett re nei moderni principati, al loro va lore, in

fl uen za ed effetti n lle ant iche repubbliche . on occ r rendo 
d unque per ora il d i eutere qua nto ai fatti, pa rmi che ne siano 
p ri ma da investigar le cagioni. Tra queste , la piu chiara ed in
n ga bile stimo, o credo almeno d i r itro varl a da rima , nella 
p ro la da me sopra mm entovata nel defin ire le scienze : « leggi 
dei co rpi ~ . Molti e molti secoli d i non in te rrotta applicazione 
di vengono necessari a l bene investigare e al sa namente sta
bi lire tai leggi; e chi ciò fa nulla a ltro può né dée fa re. 
Molte generazioni di uomini non interrotti né sturbati, son 
dunque neces arie consecutivamente, affinché una legge qua
lunque di corpo riceva infal libili prove ed evidenti dimostra 
zioni. È necessa r io C] Uind i un lungo ozio ed una intera quiete 
in q uella nazione che dée proi- redire nelle scienze ; sono o ltre 
ciò necessarie.: in fi nite s pese, invenzioni ed esecuzioni cost se 
d i macchio , infinite esperienze, sterminati viao-gi , espresso 
favore de i governi, e omma tranq uill ita e protezione per g li 
osser vatori ; il che tutto suppone piu assai pr incipato che 
repubblica. 

Le \"ere anti che repubbliche , non che premiarlo, non tolle 
ra van o un uomo che col consiglio e con la mano non cooperasse 
a ll'utile presente di tutti. E l'utile che s i r icava dalle scienze, 
è uno di quelli (come fra poco spero di mo trare) che app ura r 
non i possono o non si san no dall'universale. finché l'ap
p licazione della scoperta verita praticata non venga. Nelle 
repubbliche dunque, qua ·i ne suna opera dell' ing gno ben 
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allignare potea, fuorch é 1' insegnare e il cantare l 
come nel principato tutte allignare VI pos ono 
gnano, m no questa. 

vera virtu ; 
e vi alli-

fa che le scienze per veramente prosperare abbi ognassero 
di molta protezione e favore, ne sono indubitabile pro va i gi
ganteschi progressi fatti da e se nei moderni principati. Cosi il 
deterioramento delle lettere, o il loro scopo affatto scambiato, 
o tanto piu debolmente ricercato nelle moderne servitu, sono 
indubitabile prova che, non solamente es e non abbi ognano di 
protezione o f vore, ma che immenso danno ne ricevono. A cor
roborare quanto io asseri co concorrono a gara le diverse ac
caderrùe di scienze e di lettere, seminate nei pri ncipati d'Europa, 
che di effetto cosi diverso fra esse riescono: le prime die ero e 
dànno in ogni parte gran lumi e gr ndi scienziati; dalle seconde 
non è u cito mai un grand'uom ; ma se pure , lcun grande è 

stato da esse allacciato e fatto entrar nei lor ceti, d i tanto mi
nore lo han fatto, c l argli que ta cittadinanza di raddoppiato 
servaggio. E ben vede ci scuno, semplici simamente osserv ndo , 
che una tal differenza sta tutta nella sol defini .tione di qu sti 
due generi. Le leggi dei corpi non offendon il principato: le 
leggi e pas ioni dell'uomo, alla loro piu vera e utile via in i
ri zzate, il principato annullano sradicano. Dai principi quindi 
protette ono le scienze per veramente innalzarle; protette le 
lettere, per avvilirle, deviarle ed opprimerle: poiché annichi
lare affatto elle pur non si possono, finché ci son uomini 
che leggere sappian e pas 1001 che sovra il lor cuore rug -
giscano. 

Provano dunque, e con prova di evidenza, i semplici fatti 
che la protezione n n solamente non nuoce alla perfezione delle 
scienze, ma che le giova non poco; e che al contrario somma
mente ella nuoce alla piu divina parte delle lettere; cioè alla 
veri a, e all'utile che da es e può rid ndare . Ma ciò non mi 
basta; e piu oltre spingendomi, dico che senza protezione 
non avrebbero mai prosperato le cienze; e che non hanno 
prosperato mai vere lettere, dove protezione elle avessero. E 
di passo mi con iene os ervare che la protezion principesca 
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nuoce molti simo al e l ttere anche nel la per ona di quello 
ste so scrittore che non la ri cerca. Il proteg ere è sinon im 
del potere; l'a ai potere cagio na e rn pre il fmore . Quel o
ten te che, ri cercato, proteggere pu · un to . crittore men o
mando lo , purtroppo uò, e eg li ne vien di pregiato, imp dir 
lo scrittore d opprimerlo. Dalla parola « proteCYgere non 
si dée perciò mai scompagnare la parola « impedire ; poiché 
ch i non vuole es er protetto, sara certam ente im pe ito, ove 
egli co i lontano non i ricoveri, che non meno l'ira che la 
protezione a rrivar non ve! possano. 

Ma un 'altra vidcntissim prova che n i una scienza avrebbe 
m a i prosperato senza protezione si è che nes una traccia di 
sc ienza i vede alli nare nelle contrade d'oriente, che totalmente 
son ser ve, e dove niu na util cosa non è né co nosciuta né pro
tetta. l contrario, a provare che le lettere nascono e pro pe
rare pos ono senza protezione , ba ta il vedere che fra quelle 
te se nazioni se rve e barb re d'oriente, vi sono pure nate e 
i ligna no a dispetto i un si mostruoso governo , in un certo 

modo, le lette re. Le naz ioni tutte, e le piu oppresse dall'a so 
Iuta autorita , e fra le al tre principalmente la ebraica, hanno 
a vuto poeti ; e nei loro tor bi di civ ili, han n avu to oratori e po 
litic i; e benché fìlosofi di professione la servitu non ammetta , 
pure una certa filo ·ofia naturale si è a nche fatta t rada fra qu i 
soggiogati poeti, oratori e politici; e for e e ra quella che li tra
smutava in profeti. E quan ti altri filosofi vi saran no stati e vi 
:on tut tav ia fra quelle te se barbare e ser ve nazioni , i quali 
conosciuti no n so no perché non sono stampati? Il conoscere e 
studiar .; il cuore dell'uomo viene, piu o meno. concesso dalla 
natu:-a a tutti gli uomini che ottu si no n siano; nessun lo può 
oglierc, e og-nuno per se m plice for za d'intelletto s i può in cosi 

alta "c ienza perfezionare da sé. Ab benché raro e piu ditlìci le, è 

dunque possibil e il pensare , il sentire, lo in venta re e lo cn 
vere da sé, anche all'u mo che nasce il piu schiavo. :\la non si 
ono visti giammai, né ma i si ved rann o, o rge re degli alt i ma

tematici dove non ci s1ano scuole e protezione ùi governo; né 
si sono mai scoperte importanti erita nelle scienze, e i potenti 
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non i hanno pre tato la mano. I moti dei pianeti, la (i rma del 
globo, la costruzione e armatura delle navi, le virtu dell' rbe, la 
meccanica analisi del corpo umano, la diver ita degli animali e 
dei climi ecc. ecc. ; que te cop rte tutte, noi le dobbiamo non 
meno alla borsa del principe che all ingegno dell'osservatore; 
il quale o nulla o pochis imo a rebbe scoperto senza l'aiuto di 
quello. Ma il nudo corredo di un vero letterato, che tutto ritro va 
in se ste so, e quali per e empio furono Omero e Plat ne, altro 
mai non fu né dev'es ere, fuorché ingegno, salute, pochi li bri, 
e liberta molti 1ma. ose tutte che il principe può torre , impe
dire o scemare , ma non mai dare né accrescere. 

Fra li scienziati tuttavia il gran wton è una eccezione ad 
ogni regola; egli · figlio di se stesso; le ue s operte non 
ardi cono intitolare col nome di progre i; Il ono creazioni ; 
e uella omma di lumi, che i dotti in t le materia dicono 
a er egli attinta dal Galileo e dal Bacone o da altri, non mi 
risolvo io a cr derla a solutamente la cagione di tutti i nuovi 
lumi da lui ritrovati, ma una parte soltanto di detta cagione; 
talché, se anch man ato gli fosse codesto a iuto , avrebbe egli 
con tutto ciò t ntato un nuovo si tema, che sarebbe for e riu-
cito alquanto meno perfetto , ma empre grande, straordinario 
ad ogni modo v ramente ben uo . Ma, benché questo insignis

simo promotore d Ile cienze, non avendo in apparenza altro 
corredo eh quello stes o che s ebbero mero e Plat n , nza 
nessuna e pre. a protezione , abbia potuto scoprire creare 
la ver anima eli 'univer o; con tutto ciò non mi rimuovo io 
in nulla dal parer mio che le cienze n n po sano fare da sé; 
poiché a Newton u pure accordata (e necessaria gli era) quella 
tacita protezione che sta nella qui te, libena e sicurezza. Ma 
p r a erla egli ottenuta da una nazione libera, di tanto piu gio
ve ole ed onorevole li è tata una tal protezione, che s otte
nuta l'a se dall'a oluto caprie io di un principe. A conval id r 
quant'io dico, mi si appre entano tosto gli esempi di Galile e 
di Cartesio, i quali, o per non aver a uto protezione, o p r averla 
a uta equivocamente dai principi, non andarono esenti da molte 
altre persecuzioni e disturbi, e quindi da infiniti o tacoli. 
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Mi iene ora osser at che parlando io dei c pi- ètta inno
vatod nelle scienze, me li con iene in gran parte trarre dal le 
leggi a cui ho sottopo to le scienze te e; e chiaramen te edo 
che l loro icende accomunare si debbono a quelle dei lette
rati; poiché, come filo ofi, un co ·i plendido loco riempiono 
de namente fra es i. Questi pochi innovatori-creatori si deb
bono dunque in tutto eccettuare da quegli altri tutti che nelle 
scienze esatte, dotti soltanto de llo scibile, e fa cendo pure alcuni 
b nché impercettibi li pa i più in la del di g ia s <~. puto, si deb
b no quindi riputare c me le vere ruote dei progre si delle 
scienze. Que ti sono gli scienziati proteggibili e protelti: ed a 
questi l'e serio può sommament giovare. Ma gli altri, come 
Euclide, Archimede, Newton, Galileo e Cart sio, interamente 
corrono la vicenda dei letterati. Onde, se hanno avuto (come i 
t re primi) la fortuna di nascere in pae i liberi, di poco altro 
abb'sognano che di ess re lasciati fare· ma se nati ono (come 
i due ultimi ) in te1ra di schiavitu , facilmente saranno dalla ci
' ile e religiosa potenza perseguitati e impeuiti piti assai che 
protetti; e in fatti per guitati e impediti furono questi due 
ultimi. 

Lo inventare dunque sistemi nella sc ienza Llell ' universo sog
gi::~ce in tutto alle stes ·e vicende rt cui soggiace lo scoprimento 
delle proibite morali veriui: ma il semplice aggi ungere alcuna 
cosa ai gia scoperti e dimostrati si temi , e il far progredire le 
sci enze, principalmente ne lla natura dei corpi a parte a parte 
pigliandoli, in tutto soggiace alle vicende rt nne se al coltivare 
l verita non offendenti l 'assoluto potere; co me que lle che in 
nu lla influiscono sopra lo tato pol itico , e in nulla migliorano 
la proibita scienza del cuore dell'uomo. 
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CAP ITOLO QUARTO 

Se abbia giovato maggiormente la perfezione delle scienze 
ai popoli servi moderni 

o la perfezione delle lettere ai liberi antichi. 

Paragonate ho fin qui le lettere e le scienze fra loro nella 
origine, cagioni, mezzi e vicende: mi resta ora a paragona1le 
nei loro diversi effetti. Da que ti principalmen te potra ogni 
uomo tra l' une e l'altre giudicare quali piu importanti siano 
ed utili ; e quali, sotto un tale aspetto, debbano necessariamente 
piu apprezzarsi da gli uomini e meno temers i dai principi. 

Dalla dottrina di Eucli de e di Archimede ne ri ultava qua i 
perfezionata la geometria subl ime. Ma la geometria trivial e 
la piu neces aria (cioè le primitive leggi delle linee) era o-ia ben 
cono ciuta da tutte le nazioni anche barbare, senza ch'elle ne 
apessero pure il nome. Cosi ai nostri tempi, i popoli piu idioti 

e rozzi fabbricano pure tuttavia e ca e e tetti e carri ed a ratri 
ed ogni altro stromento di prima neces ita; geometri in ciò , 
senza punto avvedersene. Da quei grandis imi abbiamo n i 
dunque ricevuto la geometria sublime, che d'ogni altra scienza 
è base e radice. Per mezzo di essa si ebbe poi la misura dei 
pianeti , se ne calcolarono i moti, e le ca ioni di tai moti fu 
rono assoggettate a inalterabili leggi dall'ingegno dell'uomo, 
che certo piu oltre giungere non potea. Quindi la perfezione di 
tante arti minori ; la navigazione spinta alle estremita tutte del 
globo, e i limiti di esso trovati angusti dalla moderna cupiciigia; 
quindi la fisica e la storia naturale cosi mar iglio amen te a m· 
pliate. Cose tutte in vero grandiose, e per cui i romani. credutisi 
ignori del mondo, assai piccioli si troverebbero se potesse ro 

ora convincersi co' loro occhi qual menoma parte i que to 
globo occuparono, e qual minima parte dell'universo è dimo
strato essere questo globo stesso dalla inve tigazione rettificata 
della univer aie armonia dei corpi celesti. Gran pascolo alla 
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m aziabile umana curiosita; la quale pure, per quanto ai fonti 

della e ri ci di eti, vede e tocca ogni giorno con mano, che 
quanto piu si a più ne rimane a saper i Che se le leggi dei 

corpi, scoper e e dimostrate, lu in <Yano pur nto la uperbia 
dell'uomo, la ignota cagione d i es e leggi e la ola terre tre 

generazione delle piante e egli animali , nascoste en rambe 
negl i arcani di una profondi ima notte , assai piu l la ciano 
avvilito e contento. 

Risulta dunque da lle scienze perfezionate que to immen o 

umano sapere; a cui nond imeno, affinché il tutto s i app ia , ri

mane assai piu ·tre d.1 da fars i ch e non se n 'è fatta. E da que. to 

sapere , qual ch'egli sia, ri sulta ai moderni popoli l'utile dimo

strato della navigazione e del c mmerci , in cui superano pur 

tanto gli antic i. la dalla navigazione e dal commercio ci 
derivan o ad un tempo le infinite arti s uperflue, lo sterminato 
lus o e i tanti infami suoi fi(Yii, pe r cui siamo in ogni politica 
e m o aie virtu in fe rio i di tanto a li antichi. · é da questa 
universale perfezione d Ile scienze mi pare che le umane so

ci <::ta ne abbiano in qua ·i nu lla ricevuto la perf tta o mag-giore 
utdita delle nece sarie instituzi ni. Dalla meccanica piu ratlìnata, 

e q ui n di dalla IJerleztone dei rurali stromenti, l'agri col tura, 

quell'arte nece:sari< e divtna che la b<1 e è di tutte, non ha 
perciò r ice,·uto •1uell'accre cimento che ella prom ttere parea; 

e pere h e? Perché migliori erano le generose braccia d i un li · 
bero agricolwre con un pe si mo ara tro, che non con un ottimo 

le vili bracc ia di un mal pa -ci utu chiavo. Ed in fatti, in que te 
nostr cienziate e serve regio ni, si vede per lo piu la stessa 
quant ita di terra nutrire un as ai minor numero di uomini che 

non ne nutri ,·a fra le antich poco scienziat , ma l·oere. 

Dalla fi. ica rett ificata e ampliata, dalla botanica cosi Jm
m 'D ·amen te L'.' té et , ùalla anatomia perfPzionata, da Ila c himica 
tanto insuperbita, da tante aiLre ~imili scienze, la medicina, 

che è la seco nda ar t.e neces:ar ia ai corpi umani, non ne ha 
per ciò rice\ uto dimostrabile accre cimento di uti liui l\loltipli· 

cati sono i libri 'd i medici cd i malori ; ma le mortalita sono 
pur s mpre o le ·tesse o mag iori; niente di IJÌU o forse men 
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lungamente, si vive fra noi , popoli dotti moderni, che fra i roz
zissimi antichi; e dopo un lungo ragionare, esser are e scri 
vere, dopo la stes a circolazione del angue scoperta e dimo
strata , bisogna pure con c rtezza d' imf.arziale giudizio venirne 
a conchiudere che la poca scienza medica possibile a dimo
strarsi , stava O'ia quasi tutta nel libriccino di lppocrate. La 
chirurgia pare av r fatto molto piu progressi; e certamente gli 
ha fatti opra i tempi barbari di mezzo infra i romani e noi, 
tempi in cui ogni scienza e arte perduta i era: ma come sap
piamo noi e bene o male opera ero gli antichi hirurgi delle 
colte nazioni? Ogni giorno, con lo scoprimento di inscrizioni o 
di pitture o di in trumenti o di altro, ci disingannano g li an
tiquari u le invenzioni di molte cose moderne, che privativa
ment ci anda amo attribuendo. 

Ed ecco, a un dipres o, gli utili di ini effetti che le scienze, 
di tanto accresciute, hanno recato ai moderni popoli. Esami
niamo ora gli effetti che hanno arrecato le lettere ai opali 
liberi antichi; e, fra l ro paragonando! i, poniamo in chia ro e 
maggiormente giovas ero a quelli le lett re, o a noi le scienze; 
e co i, se piu nuoces e a quelli l ignoranza nelle scienze o a 
noi il deviamento delle l tt re. 

Atene, tal h'ella fu col la sua sublimita e con i suoi difetti 
Atene, madre d'ogni sforzo i pol itica virtu , madre di un cosi 
bel vivere e libero e civi le; Atene in gran parte era pur tale 
creata da clone. E c lone, non uomo scienziato, ma l tterato 
era e filosofo; e il cuor dell 'u mo profondamente studia t e 
c no ciuto avea, piu as ai che le leggi dei corpi. Ma clone, 
in un tale e si importante studio, quanto non avra eg li impa
rato da Omero profondo conoscitore, descrittore e commovi
tore sovran d t tutte le umane pa ioni ed ffetti? E ocra te 
quindi, e Platone e ri toti le, e ofocle Euripide , e De
mostene e Tucidid e Pindaro e tutti m somma i ublimi filo
sofi e letterati di Grecia figli es i ste i di liberta e di irtu, 
non furon po eia costoro in ogni tempo, a chi ben li le e e 
senti, un possente stimolo un irresistibil incenti o al prati-

are, amare e difendere la liberta e la virtti? d ogni e l 
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i •ere ci i le, og i virtuo o ~ rzo dell'uomo , o ni v ra e dure 
vole felicita, ogni importane uperiorita d ' un popolo su l altro, 
queste c se tutte , non ono elle n te pur sempre da Iiberta e 
d a virtu? e non o n elle em pre s pari te, all'apparire Ila 
schia itu e dei vizi che d i nece ita ne derivano? 

Veniamo ora a parta . Quella sua masch i fe roce virtu e 
liberta, che si lun o-a mente durò con maraviglia dei g reci te i, 
avvezzi pure a raccogliere il frutto ùelle ben fatte e ben o erv te 
leggi; quella sublime pa rt non era eli interam t nte figlia d i 
Licurgo ? E Licurg-o quale a ltra scienza col ti ò mai né conobbe, 
fu rché quelia del cuore dell'uomo del retto? Che se parta 
t n appre s non volle ammet e re lette rat i ness uni , ciò fu per 
ché inutili affatto i veri letterati riu ci vano la dove le severe 
leggi a cendendo i cittadi ni a virtu; in eCTnamento e ra e dilett 
il praticarla a gar co n sovr nnatur le furore; e pe rché i fa ls i 
le terati s us i tere n on poteano certamente la dove re nava l 
sola virtu . Ma i 1 oeti nond imen , come cald is imi ed efficaci s
simi enco mi atori d i vi rtu, o nasceva no a Sparta , o vi erano 
accolti e ascoltati, ancorch é tranieri . Tirtco e le sue ma ch ie 
odi m ilitari ne fann pr va. Oratori ave:1 pa rta pur anch e, 
e di ben a ltro nerbt) fo rse, che r\.t ne; appunto perché a piu 
maschi , risen tit i animi. piu forte e men lungo parlare a bbiso
gna i .. un a vea Sparla, no , di qu ".,.l i oratOri e poeti, da' quali 
p iu a· a i diletto che ti e trae ndo si v da: e a ben costituita 
repubbli .:a, non solamente nece · ·a ri costoro non sono, ma po
lreb ero anz i piu nuocerle as,;ai che giovarle , perché in un ta l 
governo il maggior di letto vie n giu ·tam ente ri posto nel sempre 
e bene operare; ed il molto leggere non si scornpagna mai dallo 
sta rs i Quanto alle cienze, Spar la né i nomi pur ne conobbe . 

Roma, se non pe r istituz1oni e \'irtu , per vicende e g ran
dezza almeno, a ssai piu illu. tre di parta e di A ene, Roma 
ri cevea pure l' impuls') della \'irtu rni 'i tare che mai non perdette, 
da Romulo; allt: civi li e rel igiose vir tu da ì\uma; ali< liberta 
e randezza, da Bruto . E Bruto, e ! u ma , e Rumolo s tes ·o , 
era no, sovra ogni co: a, conoscitor i profo ndi, e scalt ri com m -
\'Ìtori del cuore uman o c delle sue tan te passioni; ciò viene a 
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dire che costo ro, in altre circostanze trova tisi, som mi scrittori 
si sarebbero fatti. A pochi uomini concede il destino di pote r 
operare e di giova e al pubblico in atto pratico col presente 
lur senno. Quindi, se alcuni di quei pochi, a ciò atti d a ciò 
non eletti, si tro ano dalle loro circostanze impediti d 'operare , 
questi colla lor pen na inseo-nano agl i altri ciò ch'essi eseguir 
non po~evano; al le vacillanti pubbliche virtu soccorrono con
dilettevoli aiuti; ovv ro al izio gia trionfan te ed in trono, 
muovono essi quel! virtuosa guerra di verita, che sola può, 
sma cherandolo, felicem nte combatterlo, e col tempo istrug
gerlo . ono questi a parer mio i v ri, anzi i soli scri ttori ; e i 
piu p rfetti reputo, tr i loro li bri, quelli che maggiormente un 
tale effe tto producono. nde, i idendo io questa stessa classe 
di uomi ni sommam~::nte ca paci a commovere e guidarne molti 
altri, in lettera ti attori e in lett rati scritt ri, os ervo che Roma, 
nel fiore e nerbo della sua ltberta, moltissimi ei pri mi ne an
novera; e sono li Orazi, gli cevoli, gli Emili, gl" ttilii e 
Regoli e cipioni e Decii e Cat ni; e quei tanti altri in somma, 
g rand issimi tutti, bollenti a gara d 'amor di virtu, di li berta e 
di g loria; tre acre fa ille , nd si d 'e comporre ed incen ere 
l'animo di o ni grande , e mas imamente quell del ero e su
bli me scrittore. Ma di letterati critt ri incominciò po eia ad 
abbondar Roma n l suo primo decrescere , cio in proporzione 
che scema do an avano i letterati attori; e cosi a venir pur 
dovea; poiché, per l na ·c nte corruzione, diveniva necessario 
il predicar l ' insegnar la irtu non meno con la voce e co' 
scritti che con l 'e mpio. Quindj fra i piu a ntkbi gran i crit
tori di Roma, alcuni dei mas imi, come Catone Cicerone, riu
nirono in loro stessi le due divine parti d ll'al o operare e d 1-
l'altam nte dire; ma di enendo poi di giorno in giorno piu 
d ifficile e pericolo a osa il praticare non meno che l'in ul are 
la virtu, gli scritt ri romani da Augu ·to in poi si as miglia
reno pressoché tutti in ogni c sa agli scrittori no tri moderni, 
eh la virtu né pra icare ornai anno, né inculcarla si alt n
tano . Il frutto dunque d Ile ci nze, nei no tri principati er
fezionate e rom o , siam noi mod rne n zio n i; in ogni arte 
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dottis ime , fuorché nel libero , subli me e ne es ario eserc1z10 
de i dritti i piu _ac ri del l 'uomo. 1a delle antiche e vere lettere , 
non d is rnate dal loro cald ed unico fine, di ren e r gl i uo
mini s tto ogni aspetto migliori, erano il nobil fru tto le antiche, 
libere, e ill u tri al par che pos enti e fort unate, nazioni. 

P ragona nd perciò con q uelle i popoli nostri, e in tutt i i 
diver, i a.petti , sia d'interna fe licita, icurezza e virtu , ia di 
esterna dignita , grandezza e potenza , i verra tacitamente a pa
ragonare il diverso valore, la influenza, importan za ed utilita 
delle cienze e dell e lettere. A me pare, che da questo parallelo 
ben meditato si verra apertamente a conchi udere che il vizio 
d i go erni a s luti non osta alle scienze, né in chi scrive, né 
in chi legg , né in chi le protegge; e che, anzi , al promuoverle 
e perfezionarle è as olu tamente nece s~ria una protezione qu ~

lunq ue, ancorché all' in ventarle e crearle mortifera ella s ia, come 
ad ogni altr util cosa . Ma da que to parallE>lo ben meditato, 
s i ve rra, spero, altr si a conchiudere che al ravviare le l t 
te re, al far rivivere l'antica loro perfezione, e spingerla di 
qualche cosa piu ol tre (i l che impossibile non credo ) assoluta
mente vuoi essere liberta, e bollente amor di virtù, alm no al
m eno in ch i scr ive; ancorch é, all' inven tar le e crearle, la di 
s ruggi trice tirannide e la in ·ultante protezio n d'impedimento 
inte ro riuscire n'Jn possano. Md un cosi forte impedimento son 
queste alla \·er.t perfezion delle lenere, che la parola perfezione 
e~clude assolutamente per esse ogn1 protezione di prin ipe, la 
qualt.. può o la macchiarle. 

CAPITOLO QUINTO 

Dei capi-sètta rel igio i: e ùei santi e dei martiri 

H avvi un'altra specie ài uom"ni sommi che, vi rt u " vent· 
insegnando, al p ub bl ico talvolta gio va rono; e a se .~tessi acqui
:-.tarono quasi sempre g ran fama . Son questi i f,> ndatori delle 
sette di ·erse , i santi ed i martiri, co ·i cristia ni che giudei o i 

• . \1 ~IERI 0pf'll' · I V. 14 
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altre religioni. Costoro, o scritto abbiano od operato , come dot
ti simi nella scienza dell'uomo, io li ripongo pur sempre a ogni 
modo nella classe dei sublimi crittori. I no tri massimamente , 
come a noi piu noti, non pochi né deboli argomenti mi pre
stano per sostenere questo mio gia tante volte ripetuto a sun to: 
che alla erita e virtti, sotto qualunque aspetto elle s'insegnino, 
moltissimo pur empre nuoce il principato. é di costoro par
lerò io piu a lungo che non si a petti a que to mio t ma; perché 
troppe cose mi si appre enterebbero da dir i su ciò, se deviar 
mi volessi. 

Osserverò dunque che a Mosè (il piu antico tra questi , a 
noi no o) convenne pure scuotere il giogo del franno d'Egitto , 
prima di poter egli dar leggi i relio-iose che civili al suo popolo. 
Ed anzi, chi non vede che egli, per dar corpo, liberta ed e:i
stenza a quel popolo errante e avvilito dal lungo ervaggio, del 
sublime velo di una ispirata religione felicemente si valea? E al
l'operare e scrivere ta.i cose non lo avrebbe certamente mai 
protetto quel Faraone. 

Cc. i Gesu Cristo, politicamente considerato come uom , 
volle pur a nco, insegna ndo la v rita e la virtu con l 'esemp· , 
restitui re al suo popolo ed a molti altri ad un tempo, per via 
di una miglior religione, una esi tenza politica indipendente dai 
romani, che servi ed avviliti li teneano. 

Cosi Maometto, coll abbattere la idolatria, volle, sotto il 
velo di una piti semplice e pura religione, dar consi tenza di 
nazione a popoli barbari che non l 'aveano; al che, oltre ogni 
credere, riusciva Maometto. 

Come legislatori si debbono dunque costoro annoverare 
infra i sublimi scrittori, poiché eran mossi dallo stesso impulso 
di giovare altrui acqui ·tando gloria a se tessi. E tali erano 
certamente nella Cina Confucio, e nell'Indie Zoroastro, e fra 
altre nazìoni molti altri , di cui non sappiamo . 

I nostri santi poi, o scrittori fos . ero, come Paolo, Ago tino, 
Grisostomo, Girolamo ed altri; o colla parola, e piti coll' sern 
pio, predicas ero essi virtu, come France co, Domenico, Ber
nardo ecc.; o, ol loro eroico morire, nei cuori degli uomini 
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m note di fiamma e di sangue la ciassero e i scolpita la memo
ria del loro sublime imperturbabile animo, e l'ardentissimo 

de iderio d'imitare la loro virtu, come Lorenzo, tefano, Barto

lommeo e tante a ltre centinaia di martiri; costoro tutti a endo 
avu to al loro operare lo ste s is imo ovrano irresistibile impul o 
che debbono a ere i veri letterati, all e tes e vie nde di e si, 

r ie e agioni diYerse, oggiacquero . E mi spi go. Co toro, 
finché furono la ciati fare da sé, puri , inca lzanti e se ,·eri mostra

ron i; per eguitati , di venne ro piu luminosi, piu forti e maggiori 
direi i stessi ; protetti finalmente, accolt i , vezzeggiati , arric

chiti e sa liti in potere, i intiepidirono nel ben fare, diveno ro 

meno amatori del vero, e peranche sotto il sacrosanto velo di 

una religio ne ornai da essi scambiata e tradita , asseritori vili 

si fecero di politiche e morali fai iuL 
Una moderna no ncuranza di ogni qualunque religione frutto 

anch'essa (come ogn i altra rea co a) del pri ncipato , fa si che 
i nostri santi non vengano conside rati e venerati da noi come 
uomini so mmi e subl imi, mentre pure eran tali. Ciò nasce , per 

quanto a me pare, da un a certa semi- filoso fia univer a lmen te 

e mi nata in questo se 'olo da alcu ni scr it ori leggiadri, o a nche 
eccell enti quanto al lo stile, ma uperficiali, o non ,·eri , quanto 

a lle cose. I libri di co~ to ro . andando per le mani d i tutti, stante 

la loro s duce nte facilita, imprestano una certa forza d ' ingegno 

a chi non ne avea per se stes ·o nes:una ; a chi poco ne avea 

un'altra poca ne accrescono; ma a ch i molti ima ne avea da 

natura, se al tri libri non avesse le tti che quell i, riu cirebbero 
for_e a deviarg-liela affatto da lla vera strada. Da questa semi

filosofia pro\'iene che non si sfondano le cose, e no n si studia , 
né si conosce app ieno mai l 'uo mo . D a es. a p ro viene quella 

corta \·eùuta pe r cu i no n s i ravvisa nei santi il grand'uomo, e 

nei g randi uomini il santo . Per essa non si ·corg-o no manile

sta m ente negl i Sce,·oli e nei Regoli i mart iri Jella g-loria e della 

li berléi; come nei bollenti e sublimi Fra nceschi, tefani, Ignazi 
e si mili , non si rav\ isano le a nime tes e di que i Fabrizi, Sce

voli, e Regoli , modificate soltBnto dai tempi di\·ers i. E tutto 

ciò, perché si rim irano i nostri con occhi offuscati da un 
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pregiudizio contrario ai pa sati ; e perché si giudicano dagl i 
effetti che hanno prodotto non dall'impulso che li movea, 
e dalla inaudita sublime tempera d'an imo di cui dovea no 
es ere dotati: abbenché con minor utile politico per l ' univer aie 
degli uomini l 'adopras ero. 

Ma in questi tempi, dai presenti scrittori (i quali mai non 
lodano né d stano alcun entusiasmo, perché n n ne hanno 
nessuno) vengono fred amen te accennati con lodi poco sentite 
quei veri antichi santi di li berta , e interamente engono derisi 
questi santi di religione. I moderni scrittori, in vece d innal
zare e ins gnare la sublimita, pigl iandola per tutto dove la tro
vano, col l ro debole sentirla e col piu debolmente lodarla, 
affatto la d primono ed obliar ce la fanno. Ma, poiché i piu 
leggiadri fra es i (fatti i inti ram nte padroni di un'arme tanto 
possente quanto è la ingegno a derision ) hanno pure celto 
di migliorare e illuminar l'uomo col farlo ridere; minoramento 
grandi imo, a arer mio , hanno recato alla l ro propria fama, 
per non aver e i rivolto quell'acuta l ggiadria d l loro stile 
massimam nt contr ai principi , i quali assai piu male ci han 
fatto e ci fanno tuttavia eh non 1 an i ed i preti. Il cr dere 
in Dio, in somma , non nocque a nessun popolo mai; giovò 
anzi a molti; agli individui di robusto animo non toglie nulla, 
ai deboli è sollie o ed appoggio. Ma il credere nel principe ha 
sempre tolto e torra ai popoli ogni v ra virtu , la felicit ·, la 
fama, le ricchezze ed i lumi; agli indivi ui ha tolto sempr 
torra il vero amore di gloria, la sublimita , la virtu e l'ardir . 

d in prova di quanto i dic . la ste sa religione cristiana, 
ancorché acerba nemica d Ila g loria mondana , si vede pure 
e s re ella stata, e non incitatri e di liberta, compatibil almeno 
con es a e con la feli ci ta ed anche con una certa g r ndezza 
dei popoli, in tutte quelle regioni ove ella veniva modificata 
alquanto, o per dir meglio, ritratta verso i semplici suoi antichi 
principi. Il che vediamo tuttavia fra li vizze ri , gli olande i 
e gl' ingle i. Ma mi si mostri da qual corte di princi pe mai ( 
;ano pur anche i Titi , i .\fare' Aurei i, i Traiani), a qual 

principato mai, eramente co tituito tale , ne ridon da ero (non 
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dico popol i magnan imi e liberi che impossibil cosa è) ma molti 
o alcuni indiv idui libe ri , ublimi, irtuosi ed arditi, i quali con 
op re o scr itti insegnando virtu e verita, procaccia ero utile 
vero a tutti o-Ji uomini e fama eterna a se te si . E siccome 
le religioni per lo piu soggiacciono a i go erni, non i governi 
alle r ligioni ; e iccome quanto male que te possono aver fatto 
all'ombra sempre e per mezzo dal principato lo faceano; si viene 
di necessita a conchiudere che agli uomini in ogni tempo è 
tato arrecato a sai imo piu danno dai principi, che non mai 

da' sacerdoti; e chiara co a è che, migliorato o cangiato il 
governo, si può facilmente venire a mi,!!l iorare e cangiar la 
religione, ad e tirparne gli abusi e adatta rla alla li berta , felicita 
e ·irtu. 

ra, perché dunque questi nostri moderni leo-giad ri acu ti 
crittori, con ie maggior utile per gli uomi ni, e a .ai piu glo 

r ia e fama pe r se ste si, non combattevano colle armi possenti 
del be n adoprato ridicolo piuttosto il princi pato che la religione? 
Perché il principe armato era, e temeva i ; non lo erano piu i 
preti e sche nivan i. Vilta è que ta , vilta ine eu abile, che lo 
scrittore, il lil>ro e peranco i lèttori degracla. Se la penna può 
pur p r se s te sa combattere contra il cannone e a lungo andare 
tri onfarne, non a tterra ella mai per certo tal palma col far ridere 
gli uomini ; ma attenerla potrebbe bensi col farli pen are, pian
gere , fremere e bollire di vendetta e di gloria. Si potranno per 
t l Yia cangiare le loro opinioni ; ché le felici rivoluzioni , per 
cui alcuni popoli dalla oppres ione ri orgeano a libe rta , nasce 
vano p r lo piu (pur troppo!) dalle parole tinte nel sanCYue, non 
mai dalle tinte nel riso. 

Ma ecco, che io, noi volendo, mi sono J.mre alquanto a llon · 
anato dal mio tema. Non credo però di essermene si fattamente 

deviato, che da que.te ultime mie parole , senza sforzata tran
sizione, io non po sa venire a conchiud >re coerentemente il 
pres nte capitolo. Dico adunque che i capi- ètta, i profeti (ch e 
sommi poeti erano), i santi ed i martir i, nati per lo piu, come 
ogm altro insegnatore di sublimita e \·irtu, acerrimi nemici 
d 'ogni assoluta pote ta, sotto e~sa allignare non potean senza 
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molto scapi tare della loro forza p urit<L Aggiungo che i loro 
fatti , parole e focosi insegnamenti , s velavano indubitabilmente 
un animo innalz to , e insofferente d i og ni oppressione , ove 
pure non volessero far i o ppre sori essi tessi. Onde co toro , 
come uomini senza d ubbio ad ogni mo o sublim i, meritano, 
anche dai meno religiosi uomini, a mmirazione, culto e enera
zione. 

C APITOLO ESTO 

Dell'impulso naturale. 

Annoverate ho fi nora tutte le diverse classi di uomi ni sommi , 
che iano d noi conosciute: letterati, scienziati, politici. legi-
1" tori, arti ti, capitani, capi-sètta, sa n ti; e peranche 'ho incl uso 

i pri ncipi t . i; per quanto mai possa esser gr< nde questa 
specie, che tanti grandi uomini d'ogni sopraccennato genere 
impedi ce e di trugge. Ma d i quanti n h annoverati, di tutti 
dico che sommi veramente non fur no mai, né sono, né sa
ranno, né potranno mai esser in ne suna delle nornate clas i 
coloro che a divenir ommi non avranno avuto per prima a e 
l'impulso naturale. 

È q u esto imp ul so u n bollore di eu r e e di mente, 
per c ui n on si t r ova mai pace né l co; una sete in a
ziabile di ben fa r e e d i glo r ia; un re uta r sempre 
n ul l a il gia fatto, e tutto il d a fars i , se n za però mai 
dal pr o posto ri m u ove r si; u na in fiammata e riso lu t a 

og l ia e ne c essita, o d i e ser prim fra gli o tt imi, o 
non e sere nulla. 
Piu lau evole e maggiore debb'esse re que to impulso , in 

proporzione della grandezza det fine che e h i propone, e della 
grandezza d i mezzi che adopera per conseguirlo .. fa da que
to immoderato amore di giovare a .·e te. o c n la g loria, non 

dée né può mai an arne di giunto l'amore d ll'util ltrui. D 
questo util , am iamente provato coi fatti, i aspetta poi in 
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prem·o quella testi monianza della propria s periori ta che, spon · 
t neamente uscendo dalle bocche degli uomi ni li beri , sola costi
tuì ce la era fama e la gloria di chi n 'è l ' og uetto. Ardirei pure 
aggi ungere che i sem i per co i dire di una tale testi monianza 
gia tanno nel cuore e nell' intellet to del g rande che veramente 
n'è d g no ; ma che il solo pubblico grido li feconda poscia e 
sviluppa. 

Q, esto d ivino impulso è una massim a cosa, senza la q uale 
ne sun uomo può farsi sommo davYcro . Ma non perciò tutti 
q uelli che l'hanno (e son sempre pochissimi ) rie co no a farsi 
sommi da vvero; che pur troppo questo divino impulso puo 

ssere da i tempi , dall'avversa fortuna e da mi lle a ltre rag ion i 
indebolito, deviato, t rasfigurato ed anche spento del tutto . 

Q uest ' impulso è una sovrana cosa, cui niuna potenza può dare, 
ma ogni pot nza bensi lo può togliere. La liberta lo coltiva, 
lo ingrandisce e moltiplica; il servaggio e il timor lo fan muto . 
Qui nJi tanti uo mini ,randi svil uppansi nelle vere repubbl iche; 
cos i poch i e Ji tanto minori ne i principati; ancorché dei capaci 
di farsi tali ve ne nascano pure. Quin li i granJi in rcpubblir·a 
son sempre grandi di piu utile e vera grandezza, chC: i gr.mù1 
nel principato: quindi gli uomini, quasi eguc.li e simili per loro 
natu ra in og-ni comrada, riescon0 ~·osi di\'ers i da nazione a 
nazione, c da tempo a tempo fra le nazioni stessis ime: quindi, 
in so111ma, si \ eJono fra i popoli tenuti gia barbari sorgere le 
ste:>sé \·ittu e g rand i operé, di cui piu non si vede né l 'ombra 
pure fra i popoli elle, gia colti e ìiberi, rimlJarbariti ora dalla 
seni tu se ne giacciono. Lo ste~so impulso naturale che creava 
uno ~Ce\ ola ir. Rom3 na_cente . crea\ a un Dt cio in Roma per
fetta, un Gr<...cco in Roma gia guast<l, un Mario in Roma morente, 
u n Giul to Ce.:>are in Roma gia spenta; e forse anche un Sisto 
qu into in Rumct ecc!esiastic<1 . Ora, cht potra dubitare eh~ (mutati 
costoro Ji tem,1:) Cesare, con que lla stessd smburat~1 ambizione 
c he lo forza,·a a farsi da più degli é.Jitri, nato ne: tempi dell a 
prim a liber ta, non potendo primeggiare in potenza, non avrebbe, 
come Sce\'olo.. volu to so verchia r gli altri tut ti in virtu? E che 
Scevo la, nato ai tempi dì Cesare , vedendo la vntu inutile e 
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vinta, non avrebbe come egli ercato la maggioranza e la fama 
nella ola usurpata potenza? 

Ma parlando io qui delle lettere, piu che d oo-ni altro genere 
di umana grandezza, mi conviene dimostrare quale e quanta 
influenza abbia sovr'e se que to na urale impulso neo-li scrittori. 
Ed è questo un raro e prezioso privilegio detle lettere sovra 
tutti gli altri rami dell'umana grandezza, che chi ha veramente 

uesto impulso e, avve en osene in tempo, sottrar lo a dalle 
ingiurie e danni che arrecare gli possono si l 'altrui autorita e 
protezione, come il proprio ozio, bisogn e timore; quegli può 
fare ogni piu eccellente e somma cosa da e te so. Questa 

ivina arte dello scrivere, ella è pure innegabilmente er se 
medesima la p"ti indipendente di tutte, come gia ho dimostrato 
nel libro s condo; e la piti innocente ad un tempo, poiché a 
n ssuno può recar danno, se non al vizio: e la piu utile in 
somma, poiché a tutti può, e ée voler sommamente giovare . 

uindi è, che al fare per e empio, la gran ezza di Giunio Bruto, 
rano necessari i Tarquinii tiranni, Lucrezia stuprata , Collatino 

giu tamente di perato, il furore dei cittadini, il molto san o-ue 
sparso e nel fòro e nel campo, e la uccisione in fine dei propri 
figliuoli di Bruto; cose tutte lamentevoli, e lungamente riuscite 
dannose, prima che l'utile ed il bene ne ridonda se; ma al fare 
la grandezza di Omero, null'altro era n ces aria che mero 
stesso e il naturale suo impuls . 

Il primo obbligo dunque di chi si destina scrittore , egli è 
d'impara re a conoscere in se stesso questo sublime impulso; 
e , cono ciuto, a dirigerlo. Appurando cosi i propri suoi mezzi, 
ove egli senta i amente in se ste so la evidente certezza 
un tale impulso, fermam ente dée credere che egli tutto f ra a 
se stesso; e che ogni protezione potra nuocergli , e n ssuna 
giovargli. 

a, come mai potra il andidato crittore cono cere se egli 
abbia o no que to impulso? Dai seguenti sintomi. Se egli, nel 
leggere i piu sublimi squarci dei piu sublimi autori. ltro non 
sente nascere in sé che commozione e diletto egli è come i 
molti che stupidi non on ; e i i aggiunge la m ra iglia, 
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egli può tamente ripu arsi qu !che co a piti · ma però anc ra 
minore dello scrittore ch'egli ha fra le mani e delle descri tte 
co ·e; e quindi egli è nato soltanto p r leggere, e pen are da 

é ; ma e egl i, in \ ece <.Iella sem pl ice maraviglia, ente a 
quella lettura accend r ne l cuore come da impro i a aetta 
un cert egno genero o e ma nanimo , che in nulla sia fi !io 
d ' im idia, e che pure d eno ti assai piu che emulazione· co tui 
chiuda il libro, si faccia libero. s tale ei non è, che egli ben 
m erita d'es erlu ; e scriva co tui, e non imili , ch'ci ani g ran de 
e imiL to. Qu sta nobile ira non può nascere, se non da un 
tacito e vivis imo sentimen o delle proprie fo rze, che a quel 
tratto di ~ubl ime si sviluppa e s prigiona dalle piu intime fa lde 
dell'animo: ella è questa la superba e divina febbre dell ' inge
gno e del cuore, dalla quale sola può na cere il vero bello ed 
il gra nde. È questa quell' ira , che in oo-ni midcllo d'A lessan
dr scorrea, nel solo udir proffe rir il nome di Ach ill e; è que ta 
quell'ira che bolliva in p tto di Cesare all'u ir di Ales andro; 
in quel d i T emistocle nel vedere i trofe i di Milziade; in quello 
di Cicerone nel k-gger Demostene. E cosi og ni grande che è 
nato per fare, alla semplice vista di chi fatto ha, rabbriYiùi re 

si en te . 
Ad uomo di cosi alto animo non v'ha protezione al mondo, 

che nu ocere non gli debba; pt:rché non gli può venir mai e 
non da un uomo assai minore d i lu i; nessun favore gli è ne
cessario; perché ness uno può accenderl o mai quanto il suo pro
prio impulso naturale; pochi si mi ostacol i im pedi re lo po sono , 
O\'e egli abbia superato i primi; perché chi lo spinge è sempre 

piu fortt: di ch i lo ri trae . 
Ai poch i simi li potra forse piacere e giovare questo liberco

l tto, quale ch'ei sia; impara ndovi essi a conoscere, sen tire e 

apprezzare e stessi ed altrui . 

- ---- ------------------------------------------
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C APITO[ o SETTI 10 

Dell'impulso artific iale. 

Ma quell'altro lettore da me qui sopra accennato, che dalla 
altrui sublimiui. solamente mara iglia, e non impeto di sdegno , 
ritrae, uello nega per lo piu di cono cere e di giustamente 
apprezzare se st sso; , supponendosi le fo rze che egli avere 

orrebbe, si de tina egli pure alla subl ime arte di scrirtore. 
Quindi legge egl i e rilegg ; piu lingue im para e tu tte le ust ; 
di ogni cosa i a fac ndo tesoro, tutti i generi tenta, in tu tti 
pretende d in ne ·un primeggia ; ma pur , cercando egli s mpre 
ne' libri altrui ciò che nel proprio ingegno e n l proprio senti
mento non tro a, perviene a far i poi finalmente un certo ca
pitai tto a ri plendere ed ard re, come secondario pianeta, 
di fiamma a cattata Costui, h dalla immen a fatica sua argo
menta doverne riuscire immenso utile diletto ad altrui, suol 
es re ~empre a ai piti orgogli o ri ent1to che il vero e m
pllce grand . Corr tra questi due il seguente divario : il ommo 
stima e ste so, direi cosi, senza quasi avvedersene, e vie piu 
si e tima nell'atto del comporre che po eia parlando o esami
nando tutto ciò eh 'egli ha fatto; il non omm , col mostrar 
empre agli altri un'alti sima idea di sé, cerca d'ingannare se 

se o, e di o~trinc:rersi a credere i averla. Questi s condi 
enc:rono pes i ·imo dai va ni giudizi del mond preferiti a quei 

sommi. ono qu esti i letter ti protetti ; e questi, in fatti, i 
proteggibili on . d essi non è tuttavia negato il bello del 
tutto ; ma è sempre un bello d'imitazione, in cui originalita 
ne una non li tr disce pur mai. Ma siccome la m inor parte 
d gli uomini sono i letton, e siccome la piu gran parte dei 
le tori o non ha impulso veruno, o (cùme i piti degli scrittori, 
e ma simamente moderni) a artificiale e debole impulso vien 
tratta; l fama che ·i ottiene da questi ue cosi diver i im
pul i crivendo, iene per un certo tempo commista; ed anzi, 
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qua 1 empre il minore so ·erchia il mas imo; co i, per e empio , 

da mol ti, dai iu dei letterati , si antepone a Tacito Livio . 
I protegO'enti e i prote tti e i protegO'ibili e i proteg endi e i mol

ti imi poco sente nti , co toro tutti fanno eco tra l ro, ogniqual

vol ta i tra tta di porre in cie lo quel ! tant ..,ra ita mediocri a 
altrui, che in nulla non ffende la loro . 

A ole r c no cere qual r:lei due im pul i move . e un dato 

scrittore, molte volte ba ta, senz quasi leggere il libro, il a

p r chi fos lo scrittore, ed in qua li c irco.:>tanze, tempi e 

lu vghi scri\'esse Era egli nato l1 be ro , o fa tto ·i ta le? era egl i 

sprotetto , iuJi pcndcnte , no n bisog-noso, d i alto anim , di nobil e 

e ano costume? .1i lJtJ in favo r suo gran prob2bil ita che eg li 

allo ~ cri,·ere ·' incluces ·e , uni came nte s pinto d l prop ri o impul o 

na turale. Era gli , ali' incontro , na to bi ogn so e chiavo , cioè 

:-.c iavo politicam e nte e ci il mente ? Era gli p rotetto, incorag-

dto e d iretto ? È c..l a credersi ch e o egli sara s ta to mos ·o da 

impu lso artific ia le so lta nto, o che eg-l i a vn:i devia to , sca mbiato , 

meno mato e a p pPna q ua e la con ·ervato il na tu rale suo im

pu b o , in qu,· i po hissim i sq ua rc i d ove nes" uno dei ~ u oi tanti 

imped imtntt g- li avr,i to lto d i dS · Jltc1rlo é valerseue. :\la in 

que ti scn tto r i, se p ur de' ta .1 ve ne posson'' esst.r fra i so m mi, 

è emprc IJÌÙ a-;sai lot comt~i:lll~ersi il \·e ro s t~api to Jqro che nnn 

da god•·rsi il falso nustro gu,1dag-no . 

C vsi, nei n0stri tempi c go,·erni, a vo ler g iudica re dei lumi 

fi los()fìc i e dd e YCrJ ta che potra conte ner!'! un nuo o li ro , 

h ·hta JH: r lo piu d• gc t tar gli occhi u la data del luogo in cui 

e :tal.l pa to . ~on dico pcrc1ò ch e. di d v 1 buoni ed utili libri 

St<llll[l<'lte si possono , né tutti né 1 1>it't 5(.3.11 buo ni; ma d ico 

c l.L la Ù1)Ve i b uo ni st mp.1r non s1 pos::;o no (cioè nei du e te rzi 

e mL·uo d i Europ.-1 ) bu ni al ce,..to non po tLl!LlO esser mai gl i 

stam1Ja ti \·i. 

Io fJaragonere i il fr utto di qc.t''i d u impulsi, a rtific iale e 

n at ura le , , Ila LiJ\·ersi·a dd metalli . Colla m oneta d i mgc JJto o 

d i ra m <.:: mol tq >~icc~ . 1 oltre m >Ù•), ,j ;>,' r viené ,Hlre a comporre 

una so m md che a poch issi mo oro eq un:aglia . [a no n pc.rò m i 

talmente , che la piu corta e spedita via del poco e prezio 
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metallo non piaccia e non giovi a sai piu che quel noioso no
vero e peso di tanta m ndigl ia. Co i , non può esser mai para
gonabile l'effetto d'una verita fortemente lumeggiata dalla ener
gica penna di un libero scrittore, acce o e sforzato dal naturale 
suo im pul o, all'effetto di una verita debolmente accennata, 
guasta, e in mille tortuosi giri rav olta e affogata tra mille fal
sita dalla timida penna di un dipendente scrittore, strascinato 
piu a sai che spinto dall'artificiale uo impul o . 

Chi vuole di ciò convincersi con gli es mpi paragoni Racine, 
dove egli non parla ùi amore (pa sione sola matricolata nei 
nostri governi, e sola quasi dagli antichi sommi de' piu bei 
tem i taciuta) lo paragoni, dico, ai tragici g reci la dove d'amore 
ei non parla, e dove egli non traduce al greco; credo che si 
con incera pienamente che quegli antichi O'reci, pinti da im
pulso naturale, senza altra protezione che l'amor della lo e, né 
altra imitazione che il ero, inventavano e scrive ano p r in
segnare irtu, verita e liberta ad un popolo libero, dilettandolo; 
m vece che il trag ico france e, mo so da impul o artificiale, 
sotto la protezione e approvazione d'un principe, criveva imi
tando e tremando; quindi per dilettare e non offendere un 
popolo non libero e snervato, egli traduceva in tratti dolcinati 
di amore i piu focosi e sublimi tratti d Ila greca energia; taci
tamente co i confes an dosi minore dei suoi mo el! i, non solo 
per le diverse circo tanze, ma piu a ai per proprio sentimento 
ed impulso. 

ia dunque l'artificiale impul o una delle tante fal e gemme 
del principato; e il mezzo sentir propagando i, l'intero entire 
vi va a gli, per quanto il può, soffocando. Ma il naturale di
vino impulso, o nelle repubbliche non impedito, faccia que li 
uomini vie piu degni di liberta, con alti insegnamenti ed esempi; 
ovvero nel principato (ancorché rari imamente viluppare ap
pieno o · a} soverchian o pure, qua i impetuoso torrente, 
ogni inciampo d ostacolo, con l 'avvampante ua luce quelle 
orribili tenebre uarci: e, con vie maggior fama per lo scrittor 
che l'adopera, i e mag i or vanta O'io procacci agli altri tanti 
uoi miseri ed oppres i con ervi, a loro insegnando e la verita 
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e i lor dritti. Cosi, se non alt ro , un tal scrittore li andeni prepa

rando almeno a ricevere poi dal te mpo (i l quale ogni cosa g ia 
tata finalmente pur riconduce) la loro perd uta o anche la non 

mai po seduta liberta, virtu e grandezza. 

CA PITO LO OTTA\' 0 

Come e da ch i, si possano colti\·are le vere lettere nel p r incipato . 

Dalla ig noranza totale dei propri d iritti e faco lta, nas~e in 

dubi tabil mente la du rabi le servitti d'ogni popolo: ed è piu o 

meno grave il serva gio, econdo che maggiore o minore per-

i te quest ignoranza . Du nque, la cono cenza int ra dei propri 
di ritti e faco lta, cao-ionando nell 'uomo l' effetto contrario a la 

ignoranza di ssi , dée pur necessa riamente divenire la cagione 
e la base d i una dure vo le liberta. 

Fra i popoli liberi, ·i ardisce pensare, dire e crivere og ni 
cosa , purché non ia contra i av i costumi; fra i popoli servi, 

ne suna a lt ra cosa i può forse im punemente offend ere fuorché 
i savi C•)St umi. Se le lettere altro non debbono es ere che un 
ince 1ti ·o alla verit~l e a lla \' irtti, vien dunq ue dimostrata dai 
p recedenti assiomi. che el le ara nno o <::ffe tto di libe rta stabilita, 

o prossim 1 cagione dt e sa, ove pe rò non tradì cano il loro 
~ a • :ro dO\·ere. Le lettere dunque po tendo nelle vere re pubbliche 

interamen te essere ciò eh 'ell e esser debbono, pare che quegli 
uomin i tu tti. come liberi (o ve abb iano pure l'ingegno a ciò 

ri chiesto) pos ano tutti por mano alle lettere senza avvilirle né 
de ,·iarle. ;\la nei princi pati, dove le vere let tere debbono e ere 

e farsi cagione di libertà e di virtti, pa re che e ll e non abbiano 
ad essere maneggiate se non da coloro che on meno schia \' i . 

O ra i meno chia\· i nel principato, si per una certa inJipen 
dcn za data dalle ricchezz , che per una certa meno pessima 

educazione che ùonebiJero aver r icevuta, e cosi anche per una 
certa a ltezza di ens i che potrebbero aver be,·uta col latte, e in 

fine per avere col viver fra l' ' rmi mantenuto un non so che di 
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fierezza e una do e di coraggio (benché pessimamente adoperato) 
non picciola; i meno chiavi nel principato pare che dovrebbero 
es ere quei nobi li che non sono contaminati di corte . Ma se tali 
non sono , se ne abbiano il danno. Io, nel parlare a loro, e nel 
supporli capaci di non maculare le lettere, perché bisogno non 
hanno di macularle , vengo ad un tempo tes o a parlar a 
chiunque, benché umilmente nato , i tro a pure nelle ste se loro 
circostanze , e pensa come il dovrebbero i nobili. Posti dunque 
i nobili, ovvero gl' indipend nti ed agiati , tra il popolo e il 
prin ipe, di cui sono tati pur troppo finora il maggior lu . o 
e o tegno, pos ono co toro nei pre enti tempi, pi namente 
conoscendo il debole ed il nulla del principe, rivelarlo e dimo
strarlo al popolo; d a ndo es i imparato a conoscer e ri-
pettare del popolo la forza ed i acri diritti rivelarl i possono 

ed in egnarli ad un tempo al principe d al popolo stesso . a 
non lo fanno costoro, perché educati per lo più fra le corti al 
servire, nessuna vera luce di an lettere intr durre si può fra 
i loro immensi pregiudizi ed errori, ancorché paiano e i, o 
par r vo liano e 6lti e saputi. he tali pur fo ero, per 
quanto hiavi ian nati del loro orgoglio, pr ferirebb ro pur 
sempre di gran Iun a di divenire, in ben co tituita repubbli a, 
ciò che era in Roma non gua ta il enato e i patrizi, o iò che 
dovrebbero es ere in Inghilterra i pari del regno, all' s re 
i ciamberlani , cacciatori, capitani, am basciatori, ini calchi, mag 
g-iordomi o he altro so io . di un assoluto l ro padr n . ul
ladimeno i nobili, o a aia ti indipendenti nel principato, tali eh 'ei 
iano , hanno puran he piu a sai luce che il opolo perché 

hanno l 'ozio ed i mezzi er leggere, parlare, viaggiare, veder , 
e quindi anche un pocolino p nsare. 

Io dunque vorr i che quella piccioli ima ana parte di es i, 
a cui fra le uni er ali enebre tra luce un qualche barlum 1 

verita , abbandonas e da prima ogni ca rica; perché tutte ono 
infami quelle che un solo può togl i re e dare. E m simam nte 
vorrei che abbandona se il m tiere del l'armi; il quale, quant 
è onorevole e alto do e patria i ha e i difend , altr ttanto 
è vergognoso e ri ibil dove p r uno, cioè contro a e stessi ed 
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ai uoi, si viene a combattere . Cosi purificati costoro dal loro 
doppio originale peccato dell'es er nati e nobili e non cittadini, 

orrei che unicamente alle lettere s i consecra e ro· poiché es e 
ole pr tano ali 'uomo un vero ed onore ole mezz d i fare col 

tempo riv i ere quella patria , la quale poscia (e i tente a llora 
da\ vero) con vera gloria ed onore difendere ali o r si potrebbe da 
essi con l 'armi loro e co l ang-ue. Un ero prode nel pn ncipato , 
ove non ia eo- Ji uno tupido, non può certamente di· imulare 
a se te so , che a ai piu r.o ra~gio si richiede ad impug nare in 
un tal o-overno la penna che non ad impugnarvi la s pada . Perciò 
\ orrei che tra ques ta piccioli si ma parte di nob il i Ictt ra ti , qu ei 
p chissimi che si sentono veramente moss i da quel naturale im
pulso di ino qua sopra escritto, s i destinasse ad es e re come 
i Deci della na citura repubblica; e che espatriandosi, per cer
car liberta dove ell a si trova, ogni loro propria pre ente co a 
sacrificas ero alla futu ra lor patria. Riacqu istato cosi l' int ro 
esercizio del loro intelletto e del la lor penna, vorrei che tanta 
e tal guerra. e sotto cosi diver i aspetti , movessero alla as
soluta ingiusta e mortifera potesta, che della loro d ivin a fiam ma 
,·enissero essi poi, quando che fosse, ad incendere le intere 
nazwm. 

La nnbilta del lo ro nascere grand iss ima forza e peso arrech e
n ·bbe ai loro argomen ti. -\ ,·endo .si la po.,sibi lita di ottenere 
tu tte le ~oprammt nto\'a te in fam ie di corte, lo averle spregiate, 
l' av rne conosciuto e !'\'elato il di tribu tare. tutto questo fa si 
c he la loro ira non potrebbe mai ven ir tacciata di bas a invidia; 
cagion se mpre vile , indegna sempre di operare alti effetti, in
de .:~na sempre di annunziare la verita; e che molti simo ognora 
la va g-uastando e minorando, ove el la l'a nnunzi. 

E:patriati dunque e posti in sicuro que ti pochissimi som mi 

e illibati , che dal lo ro spontaneo e nobile esigi io tuonano verita, 
una piccola rep ubhli -a di a ri letterati pen anti , le;:::genti e non 
i cn venti, potra rimanersi sicura infra g li stess i .trtigli del prin
cipato; poiché la vi rtu sua, e l'effetto che ne tlée ridondare, 
n o n sarano se non negativi. Co ·toro, a ttese le loro ricchezze , 
il lu tro del loro nome ed i p ssat i onori degli a\· i; costoro 
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per se stessi abbastanza risplendono nel principato, senza men
dicare appoggio veruno nel principe: onde, ancorché signore 
dell'opinione, il princi pe non li può far comparir vili perché non 
lo sono; né li può opprimere, né ereditarli, perché sono in 
bastante numero da dar ombra, e da contrappe are i vili veri, 
che sono quei nobili che servono a lui. Questa repubblichetta 
nel principato, da principio mo e ta e discreta, legge, ragiona 
e pensa fra sé, r imata affatto dal volgo profano; ogniqual olta 
fra es a na ce e si scuopre un vero uomo g randissimo, ella 
Io invia fuori del chiu o a predicar da lontano, enza riguardo 
nes uno, la schietta e divina verita , per mezzo di convincenti, 
energici ed eleo-anti scritti. Rimangono gli altri frattanto qua
siché liberi nella loro natia servitu. Onorati es endovi del l 'odio 
o d l finto di prezzo del principe, v ngono e. si nece sariamente 
risp ttati dai buoni e dal p polo; perché si mostrano e sono 
umani si mi, e popolari, e d'intatto costum e; alcun pericolo vanno 
però sempre correndo; ma di alto anim sono costoro, e gli 
alti esempi che nei sublimi libri ritrovano. cere cono e retti
ficano in loro ogni giorno quel nobile e giusto ardire, i di cui 
semi, innati gia in e i (ma diretti male) a loro ed ai lor mag
giori, per la falsa causa del principe, faceano ghi esporre ogni 
giorno e gli averi e la vita. Ma ancorché eccessiva sia e sfre
nata e terribile, ritorna pur sempre vana contr'essi la superba 
ira del principe; perché co toro nulla a ffatto vogliono da lui; 
e costoro di lui nulla temono, perché delle sue leggi, quai 
ch'elle siano, nessuna ne infrangono; legge espressa non vi 
potendo mai essere che proibisca il giusto pensare, e che co
stringa gl'individui tutti a servire il ovrano. Né alcun principe 
mai a rebbe la sfacciatezz di punire chi non di urba in nulla 
quell'universale letargo, che principescamente i appella la pub
blica quiete. P r eguitano essi bensi sordamente e chi leage e 
chi pensa; ma chi non ha l'imprudenza di parlare co' satelliti 
suoi, securo quasi può starsi. Inibiscono per quanto possono i 
buoni libri, ma molti sempre ne pas ano, e tutti i buoni non 
sono inibiti. Tra questi, come ho gia osservato, il olo Ta
cito , ben riletto, e pesato, e ragionatovi sopra fra pochi , e 
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aggiuntovi lo stare lontani sempre dal principe (lontananza, che 
quanto ai lumi dei nobili viene ad es~ re ·1 ommo dei libri ); il 
solo Tacito , d ico, è piu che ba tante per sé a b n e u are un 
pri ata societa di profondi simi e giu~ ti ssimi pen~atori. na tal 
socie a, a poco a poco propagandosi con irresistibile progres o, 
dev'e~ re a lungo andare la vera legittima e vittorio a annul
latri ce d 'ogni arbitraria pod sta. Al continuo esempio di irtti 
e d'indi p mJenza che hanno questi nobi li le tterati nel ri ncipato, 
si va aggiungendo di tempo in tempo il pos.·ente rinforzo dei po-

hi, m buoni e caldi ed incalzanti libri ch e g li scrittori silia
tisi dal principato v'in ·iano a far per lo ro e per tutti· e b nché 
corra il proverbio che ogni co a è o ram ~ i stata det a, potranno 
pure smentir lo q uei ta :i ·crittori che sono da giusta e n0bil e 
ira pronati contro la servitu ·n cui n sceano, e che in orag

giti e protetti so no dalla liberta in cui ~apeano in tempo rico-
rarsi. Costoro certamente o diranno piu de l g ia detto , o in 

ma niere nuo\'e affatto il d iran no; e con f'leganza scriveranno 
costoro , perch é la eleganza aveano pot uta im parar e gustare, 
come non proi bita cosa, n Ila loro pristina servitù ; ma con 
fo rza, liberta e verita sc riveranno puranche, perché di sch ia vi 
che nat i erano, avuto avea no il coraggio di farsi uomini ci tta
dini; e in somma, sublimi scritturi saran no , perché dcii lo ro 
sut1 lime e natu al loro impulso sforzati erano a divenire scritrori. 

Quindi allora il veramente epico poeta , che in sublimi ver i 
una impresél veramente subl ime pigliera a descrivere, sceg-lien\ 
ce rta me nte piuttosto di cantare la liberazion di Roma da Bruto 
cht- quella di Gerusa lemm e da Goffredo . Con questa scelta, 
ver r bbe egli a vendicare da prima l'onore dell'arte . ua; p rché 
det sommi epici poeti , nes uno finora ha tolto argomento da 
popoli libe ri , se non in parte Omero, a chi considera quei g reci 
cume molt· popoli pontaneam nte riuniti . Ma, quanto maggior 

g randezza ne ridonùe rebbe ad un tema , d i cui, in \'C.Ce di Aga
mennone re, fo: e anima e capo un Scipi on cittadino? Sarebbe, 
ad egual eccellenza, di tanto superior . un t:Ji e poem a, di qu<u to 
ad ogn i altro popolo fu supuiure il romano. Ma cip10ne, can
tato da Ennio « con ruvido carme » di lingu3 ancor non perf tta, 

V. ALf'lEJU, Opere- IV. 
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è perito; Augusto dalla divina tromba di Virgilio ottien quella 
vita, che Scipione solo meri ta a. Si os ervi tuttavia nell'Eneide, 
che Augu to non è, benché paghi, l'eroe di quel poema , né 
o poteva pur essere . Sci pio ne all ' incontro , per la semplice 

fo ·za della sua virtu, potea e può vera mente accendere di sé 
un epico poeta, e ampiamente rimunerarlo colla semplice fama 
d'am endue. Che la parola «epico>> parmi che debba importare 
alti eroi, alta impresa, alti effetti, altam n te pen ati e de critli; 
e qualunque di queste altezze vi manchi, io cred che l'epico 
cessi. Quindi il moderno epico e libero poeta , in vece d' intru
dere nel suo tema pisodiche lodi di Augusti o di altri principi 
meno possenti ancora e piu vil i, i inserira le lodi dei veri eroi, 
degli illustri cittadini passati· sempre o poco o nulla dei viventi 
parlando, per rispettare ad un tempo e l 'a ltrui modestia e la 
propt ia . Un si fatto poema riu cira di as ai piu g iova mento che 
nessuni sima stor ia, appunto perché dilettando assa i piu, non 
insegnera niente m no; e g li uomini preferiscono empre quel
l'utile che piu vien misto al diletto. 

Cosi gli scrittori che la tragedia maneggiano p tranno allora 
alla antica sua mae ta rito nare il coturno : potranno di ben altre 
passioni discorrere e ben altre de tarne, e con ben altre infiam
mare che col solo ed anche snervatello amoruccio. 

Co i la commedia imprendera allora a combattere e porre 
nel dovuto ridicolo i veri vizi, e piu i maggiormente dannosi . 
Perciò si verranno a trarre i soggetti di commedia non meno 
dalle stolte e superbe aule dei re e dei loro scimmiotti, i potenti, 
che dalle case dei semplici ed oscuri privati. Non saranno que
ste tal i tragedie e commedie recitate nel principato; che importa? 
introdotte pure vi saranno elle di furto , e tanto piu lette quanto 
pit:1 im edite; e appro ate, e per cosi dire affigli te saranno 
dalla r pubbliche ta dei nobili letterati, finché poi venga q u l 
giorno che in pieno teatro recitar si potranno. E verra quel 
tal giorno , perché tutti i giorni gia stati ritornano. E allora, 
tan ta piu glo ria ne riu cira a quegli autori , q uanta piu n'è 
d vuta a chi ha aputo disprezzare la falsa glorietta del u
bito , ed anteposto ha cri vere per uomini veri, ancorché 



LIBRO I II - CA PlTOLO UI 227 

da nascere fo sero , allo scrivere, degradando l' arte e e 
ste so, per quei mezz'uomini fra cu i nato era. 

Cosi le satire, non a mordere i privati vizi e laidezze , e 
molto meno a nominarne gli attori; (ni un uomo vizio o meri
tando mai d es ere nominato da sublime scrittore) ma le satire 
il loro eleno tutto ed i loro fulmini rivolgeranno unicamente 
a s ma chera re , a trafiggere, atterrare e distruggere il pubblico 
vizio, da cui come da impuro fonte, i privati tutti derivano. 

Cosi gl i oratori non intenderanno a laudar la potenza, ma 
la sola virtu; non al per U3dere i principi a o-iust izi a e a cle
menza , ma al per uaderc i popoli a ce rcare con piu stabilita 
nelle sole leg i la prima, e a non abbi ognar mai di quest'u l
t ima: no n al convincere e dimo trare agli uomini , con ampol

la ita d i parole e con sottigliezza di tortuosi argomenti che la 
virtu nell'adattarsi ai tem pi consiste, ma al dimo tra re che ella 
veramente consiste nel riadattare i tempi a virtu . 

Co i le storie pochissime allora saranno , e di quel le sole 
nazioni che di toria sian degne, e che possano servi r di mo
<iello alle nostre, e d'incitamento al meritare un giorno tori a 
elle ste se. Onde, non d i vane bat taglie, non di leggend e d i 
nomi di principi, (né degni pure di e ere nominati) non di 
raggi retti d i co rte, non di puerili insipidi e . costumati << aned
doti » si intesse ranno le storie; ma le vittoriose pug ne d i pochi 
liberi uomini contro innum rabili eserciti ài chia i, le gene
rose ed uti li contese fra la pl be ed i nobili, le atterrate tiran
nicli, i gastigati tiranni; g li alti esempi di ardire, d'amor patrio, 
di spregio di ricchezze, di se\·erita nei politici costumi; le focose 
concioni di magistrati a popol i, e di liberi apitani a liberi sol
da ti; fian queste allo ra le storie, e sto rico veramente sara colui 
che le scrive . 

Cosi la lirica poesia, dalle \'ÌCende di amore risalira anche 
spes o a c ntare altam nte quelle della virtu e del coraggio . i 
udiranno allora degli inni di ta l forza, e una cosi divina fiamma 
spiranti che soli basteranno a trasfig urare g li sch iavi in citta
din i, ed a spingerli in battaglia per crearsi una patria e, crea a, 
clifendetla. Ed odi e canzoni si udranno di cosi alto dettato, 
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che, al rendere eterni i nomi dei guerrieri estinti per la patria, 
varranno piu as ai che le statue e i bronzi; ed a premiare la 
era virtti d i rimanenti liberatori della patria, le eccellenti ed 

eterne poesie di ben altra possanza aranno che i fragili i fa
manti onori e le viziose ricchezze, con cui possono i principi 
pagare soltanto gli oppressori di e sa. 

Cosi finalmente, i filosofi di qualunque genere e sètta , libe
ramente scrivendo, senza nes uno timido velo, la erita, o 
quello eh crederanno e ser tale, potranno, anche ingannan
dosi, gio ar nondim no moltis imo: che nessuna erita mai, né 
morale né fi ica non è nata né può nascere dimostrar i, se 
ella dal grembo di cento errori non sorge. Ma niuno rrore è 

mai stato né es er può piti fatale a una soci ta d'uomini, he 
quello di non c r ar empre la erita, di porre o tacoli a chi 
ne va in traccia, e di pr miare chi la na conde o fai ifica. 

Ecco dunque, quali ess r potranno le lettere in questi moderni 
tempi, g iqualvolta maneggiate Ile vengano liberi ingegni 
in terra di lib rta rifugiati; e ogniqualvolta coltivate, ace l e 
e tacitamente propagate Il vengano a ingegni liberi , ancor hé 
costretti dal peso del principato. Il sublime fine che dalle Jet 
tere cosi maneggiate ed accolte ne ridonderebbe col tem o, 
facil cosa è l'antivederlo: ne ri ulterebbe senza dubbio, ed in 
breve, la intera cono cenza, e la severa pratica delle v re poli
tiche virtu: il che chiaramente vuoi dir LIBERTÀ . 

CA PiTOLO NONO 

Quale riuscirebbe un secolo letterario eh , sfuggito non meno alla prote
zione che alla per cuzione di o ni prin ipe, non veni e quindi a 
contaminarsi ol nome di ne uno di essi. 

Grande e singolar gloria dei reci ella è che il loro bel 
secolo letterario porta il nome di secolo di At ne, e non di 
Pisi trato, né di Aie andro, né di Pericle stes o; ancorché la 
moderna letteraria ilta abbia pure voluto in ciò a somigliare 
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gli atenie i a e stes a , co i da que to u tim semi -tiranno di 
Ate ne in titolando quel ecolo. E a ciò lo indubitabiJmente 
na ce\·a la mag ior perfezione delle greche lettere, e la ben 
a ltra copi a d'importanti politiche e morali verita da querrli crit
tori fortemen te lumeggiate e nel mondo int ro poi pa r e . 

• fa per qual ra ione i tre seguenti sec li letterari in \i ce 
di in titola rsi da Roma , Ja Firenze e da Parigi , si appel lano da 
Au usto, da Leone e da Lodovico? Perché gli scr it ori di que
s i tre secoli scris ero veramente per li suùdetti tre principi piu 
a ai che per la loro citta. Mi i dirci che non avrebbero pro-
perato le lettere in Roma, :e elle non i fo sero state protette 
a ugu to . Ma, di grazia, si rifl tta bene a queste parole: 

<<le lettere protette da Augusto » : cioè, da col ui che, con orri
bile ingratitudine e vile perfid ia , endeva ad Antonio la testa 
del primo scrittore e filo ofo che fos e mai sta to in Roma, del 
gran Cicerone. E in fatti, Ja un tal pr tettore argomentar si 
poteva quali rlo reano divenire so t'es·o le lettere. Quale cri t
tore J 'alto animo si s rebhe mai p tuto ri o l vere a la cìar i 
proteggere dall'uccisore di Cicerone? Ma c me, volendone pu re 
scan · ..~re la in ultante protezione, ne avrebbe egl i potuto sfug
gire la tirannica pet secuziune? Col rimanersi egli sempre lon
tano da Augusto e d.1 tu tti i suoi vili satelliti. 

L"" JH . .:rfezionate lettere non sono dun1ue state di nes un 
giovam :-: tn ai latini popoli, poiché da Augu t per l'a punto 
omincia 1.1 Jnm ·ilta e la decadenza fra essi di orrni s ubl ime 

costum '"" c virtu . 
.\Ii ~· dira che in Ital ia pure non sarebbero ri orte le let 

tere, se i .\Iedici non ve le av sse r protette. E questo assolu
ta mente lo negano per me il divino Dante, Pet rarca e Boccacci o , 
c 1e erano stati prima di l0ro, e spinta t\·eano al pi''l eccell nte 
ed a to grctdo la loro lintiua, :enz'essi . .\[i si rep lic,t che enza 
i :\1e ici si pt. rde\'d affat o il latino, e non si re.-;titui ·a ce rta
m~nt e la pien'1 intelligenza del greco all'Italia. E q ue to, s u 
che po rei pur di. putare, in parte lo voslio ammettere; e rrran 
perdita sarebbe stata per l'Italia . }.la pure, rla quel! c i gr n 
luce di lettere lati ne , greche e italiane, qua le accrescimento , 
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qual virtu, qual viver civile e libero, qual O'randezza, felicita 
e ricchezza d i popoli, quale altezza di sensi ne scaturì a per 

l'italiani da p poi? nessuna, eh ' io appia. Poco era la fiorentina 
repubblica prima de' suoi medicei tiranni, e nulla divenne dap
poi; cosi il rimanente d'Italia. E un vero letterato potra egli 
mai intitolare e repu tar veramente protettori di lettere quei 

Medici stessi, sotto cui il Machiavelli viveva negletto , il Gali
leo impedito e perseguitato? 

Di Lodovico decimoquarto non parlerò. Era costui il primo 
ritrovatore in Europa degli e erciti mi urati e perpetui ; onde 
b n altro danno agli uomini moderni ha egli arrecato coll'ac
crescere e perpetuare quasi la lor servitu, di quello che alla 
Francia ei giovasse col darle un teatro che, so pirando esclu-
ivamente d'amore , ai francesi insegn ava a né pure piu sos i

rare d'amore . Ed in fatti , il vero amore sublime , che pure 
di tanto innalzar ci può l'animo, e che i francesi nei tempi 
dei lor paladini aveano bastantemente conosciu to e trattato, non 
si ritrova piu presso loro, dopo che ne è stata stabilita per cosi 
dire in teatro la scuola. Tanto è piu forte insegnator d i ogni 
vizio l 'assoluto governo, che insegnatore di una anche minima 
virtu il teatro, allorché, nato egli fra i ceppi, viene come tale 
dall'oppressore di tutti approvato e protett . Quindi l'accresci
mento e splendore apparente della monarchia francese, da Lodo
vico decimoquarto in appresso, i de e in molto maggior part 
attribuire all a forza e agli eserciti loro, che non alle loro lettere 

accademie; le quali, benché molto perfeziona sero la loro 
lingua, stata fin a quel punto barbara, di pochis imo accre -
bero la somma della luce per gli uomini tutti. é i france i 
filosofi sono stati eramente tali, se non in quanto la loro fil -
sofia accattarono dai liberi e non protetti, antichi o inglesi 
scrittori. 

Il prodotto dunque di questi tre ecoli letterari era, come 
10 piu sopra ac enna a , il seguente: del primo di ugusto, i 
romani di Tiberio, di erone, di Caracalla, di Co tantino e della 
lunga sequela dei u eguenti imperatori in nulla romani: d el 
eco n do e terzo letterario secolo dei Leoni e Luigi, ne sono 
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il prodotto i moderni italiani e francesi . Ma del greco secolo 
era ad un tempo e cagio ne e prodotto il popolo sublime i 
Atene ; e quindi in parte fors'anca, per la influenza dei lumi e 
dell' im itazione, lo ste so popolo di Roma in appre so. Questi 
d ue popoli, presi in ·ieme, vengono a comporre la grandezza , 
fe licita e irtu tutta, quanta fra gli uomini allignare mai ne 
pote se . E si noti che fig li di quella stessa Atene (ancorché 
spurii) si po on poi dir pari me nte tut ti quest'altri tre raggi 
di non co i pura né efficace luce, che r ischiarando enivano 
al quanto , ma non abba tanza, le s usseguenti nazioni. Ben altro 
dunque era il font e da cui nati erano codest i lu mi e sforzi d l
l'umano ingegno, poiché cosi d iverso ne riu ci a l 'e ff tto, e cosi 
pos ente a ncora , tanti ecoli dopo, l'impu lso. Quindi a me pare 

e il volere originare le vere let tere dai principi, e non dal la 
l i berta , sarebbe come il volere qual piu preziosa ed utile pianta 
su l nos tro globo si alJio-ni, attribuirla piuttosto al freddo Saturno , 

he all 'almo vivificante pianeta. 
Ma qual nuova ed a lti ssima cosa non potrebbe eg li riuscire 

un quinto secolo letterario che, per non essere protetto da 
nessu n principe , da nessuno di essi venis e appellato ? E che, 
pe r essere le lettere ste e procreatrici e prot ttrici eli libe rta, 
da essa sola il nome as ·um sse? Nuovo i sarebbe per certo; 
né perché non s ia stato mai, lo credo io p rciò impossibile. 
L ' invec hiare Je l mondo e la influenza dei quattro pas ati secoli 
letterari hanno oramai moltiplicato i mezzi, sminuzzato i mate
ri al i ed appianate tutte le vie . Fissate sono le ling ue, introdotta 
u na certa smania d i leggere, rettificato più o meno il g usto 
d el lo scrivere, preparata in somma ogni cosa; altro non si 
aspetta fuorché subl imi, chiare e intere ve rit<i ch e , con sem
pli ce sublimita di stile annunziate, gli animi tutti piu o men 
su!Ji imando, for tem nte gli iu cen dano e !:>forzino n orrc ul 
t rono la verita ola. I principi o ram ai non pos ono accrescere 
facilita , ma p ssono bensì accrescere gl ' inciampi, ~e diversifi
carli e adattar li S ' pran destramente. I moderni scrittori adun
qu e , che vorranno e ·sere padri di verita, di virtu , di alto di letto, 
e fondatori di un nuovo secolo letterario, ess re ùovranno pria 
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d'ogni cosa , figli di se me esimi. La loro gloria sare e di 
tanto maggiore di quanto l'im pulso necessario per supera e gli 
ostacoli debb'essere sempre magO'iore di quello che si p evale 
dei favori. Ma la loro ulilita tanto maggiore potrebbe riuscire, 
quanto meno aspe ttata nel secolo della oppre sione, in cui cri
verebbero. Cotali scrittori , eleganti perché dalle an ecedenti 
eleganze ammaestrati; eraci e lib ri , perché amano gl i uomini , 
la vera gloria conoscono, e ardentement oltre ogn i cosa la 
bramano; caldi ed energici, perché il ti m or non gli agghiaccia, 
ed anzi dagli impedimenti genero o incitamento ritraggono; 
cotal i critt ri, rinnovando la liberta, la forza la leggiadria 
rlei so mi ateniesi, maggior del! loro ne dovrebbero ritrarre 
la fama. App nto erché, non avend come quelli la prot g 
gente e incentiva liberta per lor madre, hanno pure ardit 
saputo agguagliarli, ancorché nati in ervao-gio. Anzi , nello vi
lu p re le verita importanti, riu cirebb ro costoro anche a ai 
oi · forti e feroci dei gr ci : perché la natura d eli ' u m o è di 
mag-:riormente entire la privazione delle co e, che non il godi 
mento di esse. Quindi la liberta, dottamente studiata da chi 
· ppunto per n n vi essere na ardentissimamen e la bra a, 
verra oi vestita da costui di b n altramente foco e terribili e 
veraci e pr ssioni , che non da t~ l altro che tranquillamente giéi 
la po siede. E ben altro se lpello ci \uole a scolpi re n gli um' ni 
petti la inten· brama i una c 5a non mai po se uta, e quindi 
appena appena da tali uomini cono ·ci uta, che non ad accre
scere 'n altri il desiderio di mantenere e difendere un bene gia 
prima conosciuto e lung· mente gu tato. Di tanto dovr bb ro 
in somma, e potrcbber 
nell forza e nell 'u ile i 

i moderni su limi scrittori superar 
iu su limi d'Atene. i quanto Pr 

l 'appun to i moderni popoli, n Ila conoscenza e pratica del ero, 
minori sono del po~ ol di Atene. 

Se dunque, in vece di effimeri foglietti, libri eccellenti di 
ogni specie , e in copia, uscissero alla luce in questi n tri 
principati, si per l'utile che arrecherebbero i per gli o tac li 
superati, un tal eco lo letterario sa re be certa m n da pre-

iarsi assai piu 'ogni altro. Ed io in ·to, e ripet , e torno a 
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ripeter che non è vero che il tutto s ia stato gia detto .. la. 
se p ure anche c iò fo . se , non tutti leg ono tutto ciò che è st1. o 
g ·a d t o; o per essere in lingue non note abbasta nza, o per 
e e re sotto forme d iffi cili e n n d ilet evoli appre entato , o er 
no n essere in fi ne ada t ato al g u. to ed ai tempi Quindi le eri la 
gia dette dai g reci nelle loro traged ie, com medie , poemi , atire, 
s to rie ecc., nuo e riappar iran no del utto in tal i moderne ca m
po 1ztom , o e lo scritt•1re abbia in c:;e ~·e so as.·ai pi u pensato 
e e nt it che non im itato; e, parlando io se mpre de llo sc rit
to re subl ime, ma i non d ubito che c i · a ltri menti pos a ssere . 

Un ta le moderno ecolo le tte rario , che può d iventare mag;
<Yi re d' og ni al ro, io lo reputo gia bello e nato B sta che i 
som mi ingegni mode rn i , nati per isc rivere , voglia no da prima 
ben cono cere e timare e tes i; e che po eia, la loro fa m 
assai piu app rezzando che il loro co rporeo ben essere , rot i i 

lo ro n ati vi ceppi, s i r ico rino in parte d o e adop rare e si pos
sa no, sen za tremare, tutte le !or fa colta: e basta che i bel li ing-e
gn i na ti soltan to per leg-gere , vogl iano incontam inati '-' Ìve re 
pensa ndo e leggenJo, lonèani sempre da ogni aura pcst ilenzi,de 
d i co rk 

I n tal modo, le lettere torneranno in dubitabil rn ente puri s-
imE' ed étltf' f' gim·evoli; pur i t• subl imi c-sendone. co me di 

alta deit i, i s:1cer l ti e i rlev >ti. E si ap;>~llera r1 uesto sec ll o 
dalla \'lr.u .he il fea nas··ere, ;; eh~ proteg-geva! sola: « il 

st 'nlo della indipende nza». 

CAPifOL<) DF:''I\10 

('ile dJ. t di n11ove lettere nascer bbero a p•>Co a puro dei nu0v1 popt•li . 

Roma, dall'aver c·tcr iati i re, rice\'ea quell'i ·1pul.:;o a vinti , 

che per t~mtt anni la racea sempre poi l'rt.sce re e cosi stermi
nat'l.me nte g ran le al ti n la facea. E qul·sto ncg tr no n si può, 
m ira nd o agli effetti. D .-di ' avere e lla poi soggiogate mol te n -
z to m c massime le suddite a i re , ne riceveva , insieme coi loro 
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monarchi 1n Campidoglio strascinati, le ricchezze, le morbi 
dezze , i vizi tutti , ed i guasti costumi. Roma da queste regie 
pesti ben tosto poi ricevea , sotto altro nome , dei novelli e 
~ roci simi re; e da questi finalme nte poi riceveva ella il suo 
ultimo avvilimento e sterminio. 

Cosi, nei tempi nostri, l'Inghilterra dall'aver cacciata la 
regal podesta, serbando tuttavia dietro l'infrangibile scudo delle 
leggi i suoi re, in meno di un secolo saliva eJla in forza ed 
in gloria grandissima; e la vediamo ai di nostri far fronte ella 
sola e vincere spesso, e non mai sco-giacere finora , a molte 
delle maggiori monarch ie dell'Europa congiurate in suo danno. 
Perciò nove milioni appena d' inglesi i ono veduti in quest'ul
tima guerr di America stare a fron te di venti e piu milioni di 
fr ncesi, di dieci o non so quanti di pagnuoli , e di cinque o 
sei tra olande i e americani. Politica maravig lia, di cui non si 
può trovar la ragione, se non se confessando che un uomo 
libero equivale alm no a sei schiavi. Ma pure, combattendo gli 
americani per la loro liberta, non soggiacquero in questa guerra 
agli ingle i, i qua li in America faceano a ai piu la parte di 
chiavi e tiranni es i stes i che non di liberi uomini. 

Ma , la dando questo (che al mio tema non spetta) se io 
in que ti due popoli, nel moderno inglese e americano, e n l
l'antico romano, os er o le cagioni della !or liberta, e quindi 
dei loro progre si, felicita, virtu e grandezza; trovo pur sem
pre esserne stata principalis ima o rigine la loro pi na attenuta 
cono cenza dei propri diritti. Diritti, ad essi, come agli altri 
uomi ni tutti, dalla natu ra accordati, ma dal principato che contro 
n tura è, menomati, tolti, scambi ti e corrotti. Alla custodia di 
ta li e cosi sacri diritti vegliavano in Roma i tribuni, in Inghil
terra la camera dei Comuni, e non so finora chi ci veglieni 
nella nascente li berta de li' America: ben hé , per non aver essa 
né ottimati né clero , assai meno necessaria vi sara tal cust -
dia; poiché tutti non cercano mai di pregiu icare al dritt di 
tutti. La liberta dunque na ce, e vien promulgata, con ervata 
e difesa da quegli uomini principal mente che, insegnando ai 
popoli i loro diritti, somministrano loro gli opportuni mezzi al 
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di fe nderli. La liberta in oltre è la sola e e ra e i tenza di un 
popolo; po iché di tutte le cose g randi operate dagli uomini la 
r it oviamo sempre e -ser fonte. In Roma unque ed in Londra 
erano e sono nece ar iamente i ll um ina ti e ovrani oratori quegli 
uomini, cui con si be l privilegio la liberta destina a e destina 
a stabilire, conser are ed accrescere le piu sacre e legittime 
prerogative di tutti. Ma fra noi , popoli e rvi che non abbiamo 
tribuni, chi altri mai ci potra in egna re a conoscere i nostri 
diritti, a ripigliarce li e a difenderli, se ciò gli scrittori non fanno? 
e se le lettere , piu ch e ad ogn i altra co a, a que ·ta non gio 
vano ; se anzi, fa ttesi esse min istre d i fal sita e di lordura, sotto 
un aspetto pur tanto diverso da lla loro natura le istit uzion pri 
mitiva, si veggono appiè del trono in un col servaggio nel 
fa ngo bru ttare, non debbono elle gi ustamente venir reputa e dai 
popol i per una d elle piu fetide pesti della lor societa? le sacre 
lettere che, di tanto traviate, rid uconsi pure ad insegnare, lau
dare e proteggere il fa! o, con quell'arte e lus inga cosi possente 
og nora su gli uomini tu tti, la elegante e loquenza. Ciascuno m ili ti 
nel mondo sotto le proprie insegne . L 'in teresse e lo scopo dei 
pri ncipi si è il comandare quanto piu es i possono; e, per otte 
ne r tal vittor ia, incontro ai popol i schierano l'ig noranza e g li 
eserciti . L' inte res e e lo scopo dei popoli, (e il solo degno di 
loro) si è, o dev'essere, il valersi d i tu tte le proprie facolta pel 
maggio r vantaggio di ciascun individuo e el i tutti; ma a que
sto alto scopo manifestamente; si oppone il cieco obbedire ad 
un solo. Dunque , infin che venga quel giorno , in cui contr i 
principeschi sate ll iti sch ierare si possano degli uomini cittadini e 
distruggerli, incontro alla principcsca ignoranLa in copia schierar 
v i si debbono ardit i e veraci scrittori, che a i tremanti loro co n
servi insegni no a farsi uomini e cittadini, e che ai t remanti prin
cipi ricordino che, per sé soli, degli uomini tutti i minori son essi. 

G li arditi e \'eraci scrittori son dunque gli onorati, naturali , 
e sublimi tribuni de i non libe ri popoli . Ele tt i a cosi alto inca 
rico dalla sola fo rza del natu ral loro impulso, sotto mille forme 
d iverse , ma tutte calde, convincenti ed energiche , appresentano 
e scolpiscono nel cuor di quei popoli l'amor del vero, del 
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grande, dell'utile , del retto e della liberta, che oece aria mente 
da questi tutti deriva Il teatro, la storia, i poemi, l'eloquenza 
oratoria, le lettere tutte in omma, e sotto gli aspetti tut i, una 
vi issima scuola divengono di virtu e di liberta. Proibiti, è 

ero, e impediti e per eo-uitati v rrann tai libri; ma quindi 
letti saranno e meditati e gio e oli. Tutto penetra nei presenti 
tempi; e se finora le verita tutte non i sono fatte la do uta 
trada, si dée a cri ere al timore, o al non ba tante ingegno 

di chi as u to si era di svelarle. M princi almente ascrivere 
si de be questo indugio di v rita e di luce a un deplorabil 
errore di alcuni moderni sommi scrit ori che, licenziosi e non 
liberi, anzi degni fabrj di ser itu, il lor ardire piuttosto rivol
geano ad offendere con laid zze i co turni, come se abb tanza 
corro ti non fo sero; ovvero utt le loro e oli forze rivolg ano 
a s hernire ad abbattere un religione per la sua fievolezza e 
vecchiaia gia vinta; una reli ione, i di cu i abusi non pos ono 
nuocere senza il principe che gli accon enta e fomenti, e 1 di 
cui abusi nuocono sempre a ai meno di lui. 

1a que ti veri tribuni- rittori tanto piu alto ufficio si · s
sumerebbero, e ne verr bbero a c nseguire una gloria tanto 
maggi r a quella degli antichi tribuni, qu nto a ciò lego-endo i 
da se stessi, non ad un solo popolo int ndon di giovare, ma 
ai popoli tutti; non ai loro soli coetanei, ma alle piu r mote 
generazioni. E da questo a petto dcii lettere (nu vo affatto per 
noi, ma antico per s e e acro, e solo veramente legitti mo e 

elle lettere d~o-no ) n a cerne di neces ita o l tempo ne dovrebbe 
un nuovo a petto di governi e di pop li. 

L'opinione è la innegabile signora del mondo. L'opinione 
è sempre figlia in origine di una tal qual persuasione e non 
mai della forza. Or chi negarrni ardini eh gli ecc Benti 
scrittori n n . iano tati empre a ·ai piu fabri e padroni del
l' pini ne, a lung and re , che i principi? Ragionano qu lli, 
e sforzano que ti; ma la verita, allorché vien pre entata ot o 
fo rme intelligibili da ogni eia ·se di uomini , può penetrar in 
ogni uomo e d ivent ella quindi propria di tutti; all'incontro 
la forza del pnnc1pe che per via del timore enetra puranche 
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nel cuor di tutti, e l 'abborrimento e la ra bia genera, m 
chi sta ella ri posta que ta i temuta forza, fuo rché nel ol re 
di tutt i, o dei piu? Ora, io doma n o: come potra es er m i 
che i tutti od i piu, cono cendo e i appieno la ragione ed il 
vero, vorranno pure far male, paura e danno a se tessi , pe r 
giovare ad un solo? Il qua l uno, dalla tessa ragione vien loro 
rapp resentato e dimostrato pel loro primo oppres ore e nemico; 
ed impot nte, e sprezzabile, e risibil nemico, ogniqual ·ol ta i 
t utti, od i piu, con la loro ignoranza e ceciui non lo avvalorino 

s i oli. Tali per l'appunto venivano reputati i re da ogni piu 
infimo popolano di Roma nei tempi sublimi della repubblica: 
e d i un cosi retto giudizio cagione sola ne era pur l'opinione, 
la quale, per via di liber tà e dei tribuni, era tata infino nei 
piu in fimi felicem nte tra fusa. La ragione dunque e la verita, 
pe r via di scrittori penetra ndo infìno al piu in fimo di noi, tosto 
verremo a riguardare i re tutti per quello appunto eh 'e i sono. 
E in una moltitudine d'uomini, dal ve ramente co noscere i pro 
pri diritti al rip igl iarseli e difenderli, egli è bre i simo il pas~o. 

Ma tanta, a parer mil• , può es ere l 'influenza degli eccelltnti 
scr ittori su la opinione, eh' io ardisco as e rire che e Ron ta , 
oltre i sal utari censori che tanto l'accrebbero tanto ne pro
lungarono la virtu e la vita, avesse anch e instituito con gran i 
o no ri un magis rato composto dei piu sublimi scri ttori ricono
sciuti g ij tnli , e consecrati d'allora in poi unicamente allo scri
vere; e . e, mostrando co ' i eli farne grandissima stima , avesse 
Roma ri\·olto una part o.; dei sublimi n;:J.turali ingegni a r icercare 
la gloria s rivendo; cosi fatti magist ra ti scri tto ri, coi libri loro 
più durevol i e con\incenti che le tribunizie concioni nel fòro, 
avrebbero combattuto in t:-lnti moJ i, e con si forti armi il na
scente lusso . la insaziabile avidita d'impero, la ,·enalita dei 
magistrati, e tutti gl i altri abusi in somma ch e a precipiwsa 
rovina la traevano, che la vera r pubblica areiJbe fo rse durata 
a ~ai piu . E di grazia si rifletta che se a Cesare, gia oltre il 
Rubicone varcato, a ltro piu non si poteva opporre che armi 
civili o servile obbedienza; a Cesare giovinetto ancora , agli 
individui degl i eserciti suoi , come altresi a Mario a Silla ed 
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ai loro eserciti e, piu tempo addietro, alle violenti risse dei 
Gracchi ; a tutte queste rovino e pesti si sarebbe forse potuta 
vittoriosamente opporre la forza della ana opinione, se mae
strevolmente ella fosse stata conservata, rinnovellata e corro
borata dai continui ed alti insegnamenti della ragione e del 
vero , che sotto infinite forme fatti penetrare dai molti eccellenti 
scrittori fin nel piu infimo cittadino di Roma , tutti nel dritto 
sentiero rattenuti piu a lungo gli avrebbero. E si noti per cosa 
certissima che la influenza degli scritti , allorché tend no a 
rinnovare o confermare una sana opinione, riesce molto supe
riore al poter delle le?gi; appunto perché il libro corte emente 
soggioga col solo convincere, e la l gge duramente fa forza 
oli' asso l uta mente co tringere. Io perciò mi riprometterei piut

tosto di pervenire piu brevemente e efficacemente a innestare 
nel cuore di una moltitudine una qualunque verita , porgen o
gliela rep licatamente per via di diletto, in una teatrale rappre
sentazione da tutti intesa e gu tata, che non per via di una 
diretta concione, e mol to men per via di una costringente, 
ancor che giusta e legittima , legge. 

La ragione ed il vero sono quei tali conquistatori che , per 
vincere e conqui tare durevolmente , ne sun 'altra arme debbono 
adoperare che le semplici parole . Perciò le relig ioni diver e 
e la cieca obbedienza si sono sempre in egna te coli' armi; ma 
la sana filo ofia e i moderati governi coi libri. 

CAPITOL O U DECIMO 

E sortazione a liberar l' Italia d a i barba ri ( I). 

Ma tra qua nte chiave contra e nella Europa rimiro nes
suna al nuovo aspetto delle lett re potrebbe piu facilmente (a 

(I) Cosi intitolò il divino Machiavell i il suo ultimo capitolo del P · ip~; e non 
per altro st è qui ripetuto, se uon per mo trare che in di ersi modi si può ottenere 
lo stesso effetto . 
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parer mio) assumere un nuovo a petto poli ico , che la nos ra 
I talia . on so e l'e . ervi io nato di ciò mi lu inga; ma, ra
gionando coi fati, code ta penisoletta è pur quella che da 
prima conquistava con l 'armi q uasi tutto il rimanente del mon o 

allora conosciuto e che conqui tando, libera nondimeno ad un 
tempo rimanea; esempio unic nelle s torie . Ed era pure la tes a 

Italia quella che, piu secoli dopo, tutto il rimanente di Europa 
illuminava colle lettere e scienze, r ico\'rate . a dire il Yero. di 
Grecia, ma ben altrim enti oltre ai monti trasme se, da quelle 

che d'oltremare ricevute si fos ero. EJ è pur de sa che il ri
manente d'Europa ringentiliva dappoi con tutte le divine belle 

arti, piu a sai riprocreate da lei che imitate. Ed è pur quella 

in fine che stanca, vecchia, battuta, avvilita e d i tutte l'altre 
superiorita dispogliata, tante altre nazioni ancor governava e 
atterriva per tanti anni, coll a sola a tuzia ed ingegno tributarie 
rendendole. Questi quattro modi con cui la It::~lia signoreggiava 

tutte l'altre regioni, abbracciano tutte le umane facolui e virtu; 
e fanno inrlubitabile vivi ima prova che fra i s u i abitatori vi 

è stata in ogn· tempo una a sa i mag-~ior copia di quei bollen ti 
animi ch e, spinti da im pulso naturale, la glo ria cercavano n ll e 

altissime imprese; e che diver a , second i diversi tempi, ma 

sempre pur somma riu ci vano a procacciarsela. Che piu? la 
moderna Italia, nell'apice della sua villa e nullitéi, mi mani

fe ta e dimo tra ancora (e il deggio pur dire?) agli enormi e 
sublimi de litti che tu tt d i vi i van commetten o, ch'ella, an he 

acless , piu che o~n i altra contrada d'Europa, abbonda di caldi 
e ferocissimi spiriti, a cui nulla manca per fare alte cose che 
il cam po ed i mezzi. Ma , il primo rlei mezzi ad ogni alto ben 
fare esscnd la V<'ri ta e Iii rag ione appicn conosciute e forte

m~nte sentite, ao-Ji italiani scrit ori . i aspetta per ora di pro

cacciare ai loro conservi per via rli un ta l mezzo tu tti gli altri: 
ali giusta e nobile ira dei dri ttam~nte rinferociti e illumin ati 

populi si aspella poscia il prncacciarsi e ca m po e ·it t0ria. 
L' It lia è dunfJUC stata sotto tutti gli aspetti ciò che non 

sono finora mai state l'altre regioni del globo . E ciò atte ta 
che gli uomini suoi , considerati come emplici piante, di piu 
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robusta tempra vi nasceano: e le piante, nello stesso terreno, 
rinascono pur sempre le stesse, ancorché per alcun tempo le 
disnaturi a forza il malvagio cultore. Parmi in oltre che l 'Italia 
dal presente suo stato politico possa, pili che niun'altra regione 
di Europa, ricever favore. Divisa in molti principati, e debo
lissimi tutti, avendone uno nel suo bel centro, che sta per finire, 
e che occupa la miglior parte di essa, non potni certamente 
andare a lungo, senza riunirsi almeno sotto due soli principi, 
che, o per matrimoni dappoi, o per conqui ta, si ridurranno in 
uno. Quell ' uno poscia, come potentissimo, oltre ogni limite abu
sando anche in casa del suo eccessivo potere, dagli italiani 
(che allora riuniti tutti ed illuminati avranno imparato a fa r 
corpo ed a credersi un solo popolo) dagli italiani riuniti verrei 
poi allora quell'uno e la sua fatale unita, abolito, e per molte 
generazioni abbonito e proscritto. L'Italia in oltre ha sempre 
racchiuse in se stes a (piti per non scordarsene affatto il nome, 
che per g derne i antaggi) alcune repubbliche, le quali benché 
affatto lontane da ogni vera liberta, avranno però ~empre in
segnato agli italiani, che esistere pur si può senza re; cosa, di 
cui la colta ma troppo guasta Francia non ardirei for e mai 
persuadersi (r). L'Italia non è spogliata affatto, né lo è stata 
mai, di un certo amore del g rande e del bello, che ad altro 
manifestar non potendo i, traluce pure nei suoi moderni son
tuosi edifizi cosi privati che pubblici. erbano gl'italiani una 
certa fierezza di carattere, ancorché mista di servile vilta; e misto 
al timore della oppressione serbano un certo generoso implaca
bile sdegno contro all'oppressore; nde essi incensano sì, e ·i 
prosternano all'asso] uto potere, ma lo esecutore di esso ne sf ug
gono sempre, ed in cuor l'abborriscono. Gl ' ita liani in ciò sono 
affatto diversi dai francesi. Que ti, come nazion militare, con 
una minore apparente vilta corteggiano il re, ma con as ai 
maggiore avvilimento il principatÒ vezzeggiano ed il principe 
adorano. Tutti questi sovrammentovati piccioli sintomi di a -
dormentato ma non estinto grand'animo creder mi fanno e 

(r) Questo libro era scritto nel 1784. 
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sperare, e ardentissimamente b ramare, che gl'italia ni siano per 
es ere i primi a dare in Europa que to nuo\O, di nitoso e ve
ramente importante aspetto alle lettere; ed i primi (come è ben 
giusto) a rice ere poscia da e e un nuovo e grandioso a petto 
d i politica d ure ·ole societa. 

E il ere e re o il dire che quanto gia è stato fatto dagli 
u ini , non si po sa piu da altri uomini rifare, e massimamente 
in q uell ste o terreno, è que:to un assurdo e debole as ioma ; 
è quest la sol ita e ottu a arme dei timidi e vili ingegni, che 
i m os ibile affermano tutto ciò ch'essi non pos ono , e la loro 
inferma vi ta non estenJono più la che a una o due sole ge
nerazioni ùi uomini. Ma co ·i certamente non vede colui che 
sente e riflet te davvero. Que ti, se egli romano na ce nei divini 
tempi dei Deci e de i Regoli, gia piange in se ste so nel vedere 
i l ntani corrotti nepoti di q uell i che, per la successione natu 
ra le delle co-e, peggiori na cend , fra pochi secoli la repu b
blica in pe rdizion manderanno. Ma se egli a l contrario ne lla 
presente R ma si trova e ~er nato, si allegra ed innalza in , e 
stesso , nd rimira re col tempo i Deci risor i ed i Regoli; tante 
che tutto ciò che ha potuto essere può ritornare e sara; e al 
c Imo della .·ua nullita es:·.:nd\) giunta quc si oramai la moderna 
ltal1a. non potn1 fra breve se non retrocedere . 

Io dunque finirò questo capi olo con un as ioma affatto di
\'erso da qLH· llo dei piu ed è: -che la virtu è que ll a tal cosa, 
piu ch'allr<l, "u; il molto laudarla, lo mscgnarla, amarla , spe
r;\rla e \'<Jlerla, la fanno pur essere; e che null'allro la rende 
impossibile, qt,anto l'obbrobrios mente rep utarla im[Jossibile. 

CAPITOLO DUODECJl\10 

Ric tpltolaziune d t: i tre libri è con clusio ne dell'opera. 

~·I a giunto son 10 a quel segno oramai oltre cui questo pre
sente mio t ma non com port 1 :l trascorre re. Onde tut: i gl' im
mensi effetti, che da li qui proposte letter e dai loro scrittori 

\' .. \LI IERI Qp,-re · 1\'. J6 
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e leggitori deriverebbero, immaginare li lascio dalla fervida 
fantasia e dal dritto um no e ·iderio di chi cald mente avra 
letto questo mio libricciu lo; il qu le d nes un'altra dottrina 
né impul o nasceva, fuorché dall'amor del bello, dell'utile e 
del retto. 

Riepilogando intanto in brevissime parole il contenuto di 
que ti tre libri, conchiudo: -che le sublimi lettere (che altro 
non possono essere fuorché la verita sotto mille diverse forme 
rappresentata) in tutt i as omiglian nelle loro vicende ai 
v ri virtuosi costumi, di cui nel princip tosi parla . Questi ogni 
giorno si ve ono con risibili leggi venir com n ti dal principe, 
mentre che egli , c Ila infiuenz del principato, tacitamente 
empr li corrompe e distruO' e. C i, c l protegger le lettere, 

ri ibilmente ed invano com nd il principe agli scrittori di farsi 
ublimi; perché la mercede che da e so ritraggono necessaria

mente da ogni vera sublimita di pensieri gli svia; e quindi le 
vere lettere invilite rimangono o poste in silenzio. Che se elle 
schiettamente parlare potessero ed ardi sero, elle sì, piu che il 
princiJ.>e, riprocreare saprebbero col tempo quei virtuosi costumi 
che il principe c manda e non uole, né può voler mai, poiché 
da essi soli dée na cere la intera cessazione del principato. 

Il moderno principe dun ue, il quale proteggen o le lettere 
le impedisce, fa l'arte sua, e la propria debolezza appieno co
n sce. Il letterato he prote gere si lascia, o egli propria forza 
non ha , ed è nato allora er e ere letterato di princi e; o 1' ha 
e non l 'adopera, e traditor del vero, dell'arte e di sé, tanto 
piu merita allora vituper , quanto era maggiore la gloria che 
egli acqui tata sarebbesi sentendo e adoprando la sua propria 
forza. 

Dovendo , in omma, lo scopo delle lettere e ere il dilett 
b nsi, ma non mai scompagnato dali utile; non vi potendo e ser 
l' uu le dove non è veriui, e ogni mora! verita essendo per se 
. tessa nemica d'ogni po ere illegittimo; conseguenza chiarissima 
e semplici ima da tutto ciò ne ri ulta be le vere lettere fio
rire non possono e non se all'aura di Jiberta. La pubblica 
ltberta, la dove ella è gia collocata e stabilita su la ba e 
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savie leggi , proteggerle dovrebbe, e i! potrebbe ella ~ola, senza 
arie in n ulla capitare: ma forse un libero governo non se ne 
entendo un b i ogno cos i incal za nte , q uanto ne l'hanno (se nza 

punto sentirselo) i popoli servi, di g raziatamente la pubblica 

libertà non protegge le lettere, o deboliss imamente le prote o-e. 
La privata Jiberta politica e civ ile e domestica, dell' individuo 
scrittore non bi ognoso d 'altro che d i g loria, vien dunque era
mente ad essere la prima, la sola, la incalzante e caldissima 
protettrice delle ere lettere: ed e sa può ola procreare sublimi 
scrittori, che degni ad un tempo si facciano del sublime no me 

di cittadini. 

lguoscent, si quid peccavero stultus, amict. 
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PANEGIRICO 
DI 

PLI IO A TRAIANO 



R ara temporu.m f elicitate, ubi sentire 
quae velis, et quae sentias, dlt:ere licei . 

T ACITl , Hut., libro V. 



IL TRAD TTORE A CHI LEGGE 

Questo non è il Panegirico di P/in/o a ]raiano, stampato 
per lo piu dopo le sue Epistole: è un altro, cavato da un mano
scritto a ntico nu vamente trovat . enza entrare in di cussione 
coi letterati per appurare qual dei due sia il vero, e fosse in 
senato recita to a Traiano, dico soltanto che questo, piu breve 
assai, e non minori cose contenendo, pare che da un ottimo 
cittadino potes:;e reci tarsi ad un ottimo principe. 





PA EGIRIC 

DI PLI IO A TR I o 

o bile e genero o incarco da oi, o padri co critti, mt vttne 
in uest giorno affidato, poiché l di vere ad un ottimo prtn
c ipe potrò io dare, senza arro sire; ea egli, spero, senza arros 

s ire riceverle. E g- iorno v ramente questo di eterna memoria 

sara, men lusing , se io , di romano console la mae ta lunga
m n te per la tristizia de' tempi obbliata ri as ·umendo, saprò 

dalla sublim ita del soggetlo e dalla opportunita dei tempi tra r 
eu degne d'essere da vo i asco ltate, da me dette, e da te , o 

Trai ano, con quella tua finora mostrata benignita, approvate. 
1a alla splen ida, dillìcile e per l 'add ietro pericolosa, im

presa di iberamente parlare al principe, piu ragionevole e san to 
incominc !~t mento non potrei dare che invocando favo revoli i 

numi 
T u unque, o massimo Giove che dal celeste tuo seggio 

per L nti e tanti anni degna ti co l tuo benigno sguardo prot g-

t·re ed in nalzare questa romana r epubblica; tu, che in es a 
t <:~nt patrie virtu, tan t coraggio, tante sublimi anime, quasi 

raggi della tua divinita, con pi ena mano spandesti; tu, che 

posciél, pe' vit.i nostri alle virtu sottentrati, con noi lungamente 
sdegnato, in p reJa ci la eia ti meritamente ai ·r ibe ri, ai 1eroni, 

ai Domiziani; tu in somma che, ora impieto ito dei continui, 
feroci eJ orr ibili mali nostri, la rgo segno della tua risorta pieta 



III . PANEGIRICO 

cominciasti a mostrarne, concedendo Nerva per imperatore al 
popolo romano, e piu largo ancora nell'inspirare a Nerva l'ado
zione di Traiano; tu, Giove eterno, se gl'incen i, le lagrime. 

oti no tri nel Campidoglio a te sacro, ti sono dopo si lunga 
ira a grado oramai ritornati, inspirami in que to istante so ru
mani lumi e piu che mortale eloquenza , per cui mi venga fatto 
d'indurre questo umani simo principe, opera in tutto tua, ad 
e::;eo-uire tal magnanima impresa, che nes una mai eguale finora 
non ia i, non che eseguita, né pure pensata; tale che a quanti 
ne erran dopo maraviglio a ammirazion ne rimanga, coll' im
po sibllita d'imitarla. 

Io, citta ino romano, a principe nato citt dino pari . Quindi, 
se m no he liberi (salva però la reciproca convenienza) fossero 
i detti miei , tu primo, o Traiano, e con ragione, offeso te ne 
terre ti; quasi io malignamente vole si ~ r credere che ch i al 
c spetto parla di giusto signore l' ingiust sdegno temerne 
potesse giammai . Avvilirei in oltre non poc meste so, mostran
d mi, col timid e d bbio fave;lare, piu degno di adulare i pa -
sati reis imi principi, che di altamente parlare in nome del 
r mano s n to a que t'ottimo; e, non fedele interprete di Roma, 
di cui la migliore e la piu ana p rte in que to augu to con
se so rimiro, farei del onsolat mio una tri ta e lagrimevole 
epoca per la repubblica, e, tra corsa una pr zio issima occ -
sione di ricuperarle le ittima liberta, o ad altri ne cede i lo 
splendid as unto, o c ll'averla per infingardaggine negletta , 
o per timore non ben pr eguita, o per poca abilita senza rime
dio perduta, fa ce i il senato penti re d !l'onore affidatomi, e a 
me, con vergogna e obbrobrio eterno m io, rincrescere di 
averlo ace ttato. 

l 

Romana repubblica è il nome con cui fino ad ora questo 
popolo viene appellato . Ma a te, Traiano, a te stes e alla pre
senz~ di Roma, e atte tandone i ommi dèi, omao o: dov'è 
questa nostra repubblica? L'augusto tuo a petto la illimitata 
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no tra enerazione, il tuo e l' universale si lenzio. a p ien mi 

r ispond no che la repubblica è in te; in te olo; e che in te , 
e r fa ore ecia le dei numi, degnamente ta tutta. la tu, uomo 

ei e mortale. Pur troppo (e ia pur lungi tal giorno. ma er 
quanto ia lungi, empre affrettato ani per que a inferma repub-
blica) erra, pur troppo, que l lagrimevole giorno che noi di 
un benigno padre, ed il monùo intero del maggior suo splen
dore, privando, a calamitosi t mpi, a vicende terribili di varia 

fortuna di nu \'O ponendoci , tanto piu dolo ro a e irrepara
bile fara la rovina nostra , quanto questo breve re piro che otto 

il rincipato tuo g-u ·tato ~i era, riùestate a\'ea in molti l lus in

ghiere peranze di piu prospero, tranquillo, libero e sicuro sta o. 
e in te solo omai dunque sta la repubblica tutta; e il poterla 

fare in elice, anzi il di farla, e da' fondamen ti sotto opra rivol

~erla, è stato sventuratamente conce so agli iniqui pred cessori 
tuoi; tu mo·trare, convincer tu déi Roma tutta che piu ne l ben 

fare che nel nuocere, la immen :1 imperatoria possanza si e t nde. 
E se dimostrato ci viene che i mali cagionati da quei mostri , 

henché infiniti, e di conseguenza lagrimosa e lunghissima, pure 
per la success ion e di erva , e tua. po te rono divenir passeg

g-e ri , a te si aspetta (e di te sol o è degna la impresa ; il far si 
che i beni cagio nati da te durevoli ed eterni rim angano. é 

ciò altrimenti ottener tu potrai che col fermamente rdinare per 

sempre in tal maniera lo stato, che alla illimitata e perpetua 

autorita non pe rvengano dopo te, né i cattivi principi per non 
ovvert re gli ottimi provvedimenti da te fa tti, né i buoni, poi

ché a hen regolata repubblica necessari non ono ed , e ist n
dov i pure, impedire non possono che ad es i poi molti altri 

non buoni ne ucceda no. 
Che uno stato libero, elettive e passegge re dignita , nessuna 

preeminenza se non que lla che da la \' irtu. n es una po enza se 
non q uel la delle giu~te leg-g-i, giovi no magg-iormente a far g-rande, 

temuto e rispetta to al di fuori, lieto e feli ce a l di dentro ogni 
popolo, credo , ch e par la ncl io ad un principe he fu cittadino, 
non ne abbisognino prove . ré u, né io , né questi venerabili 

senatori veduto abbiamo \'era repu bblica; ma non ono co i 
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lontani i tempi che vera e viva memoria non ne rimanga fra 
noi. Di p dre in figlio la dolorosa tradizione delle nostre passa te 
glorie, giunta colla funesta serie dei recenti nostri timori , peri
coli, danni e avvilimenti, troppo fra loro manifestamente con
tra tano, perché ogni buono, spa entato dai moderni tempi , 
ammiratore non sia e adorator degli antichi. E chi piu di te, 
pr inc ipe incomparabile? che, degli antichi emulator virtuoso , a 
maO'gior gloria, volendola , ri erbato ei dalle calamita ste ·e 
dei tempi; a gloria maggiore, e d 'as ai, (senza adulare, ad alta 
voce io te! dico) poiché di gran lunga a vanza i piu chiari 
difen ori della liberta colui che volontariamente re itutore e 
ne fa, potendo egli pure senza contra to veruno la signoria 
mantener i. 

Ed oltre la propria gloria, un'altra immen a gliene ridon a 
poi nel progresso dei secoli a tutte le altrui virtu, che figlie 
de lla restituita liberta, come da vi o e puro fonte, della gloria 
e virtu del restitutore si emanano. é io finora le a te ovute 
lodi per le tue tante pa ate magnanime impre e ti ho date; 
perché lode di gran lunga maggiore, e di te a a1 iu degn , 
mi pare averti tacitamente data d che ti favello, o Traiano, 
nel reputarti capace di quest ' una e eguire, cui solamente il ten
tare piu gloria ti procaccerebbe che l'aver l ' altre tutte a fine 
condotte. 

Ma vane parole, e di senno e raO'ion qua i vuote , m i av er
rebbe di spandere al ento se io, prevenendo, per quanto il 
d bole mio in egno il può , le obbiezi ni e difficol ta tutte che 
in co i straordina ria rivoluzione s' iocontrer bbero, non dimo
stras i e le ragioni per cui tu déi farla , ed i mezzi di perfet
ta ente eseguirla e gli ottimi effetti che di necessita derivar ne 
do rebbero. 

II 

E dalle ragi ni incomincia ndo, per cui a rifar la repubblica 
e di fare ad un tempo la ignori ind urre ti vo lio , o Traian , 
non mi pare inopportuno , benché cosa a tutti noi nota , di 
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brevemente toccar le rag ioni per cui parte dal loro mal animo, 
parte dalla nece ita e corruzione dei tempi, fu rono i rimi 

fondatori della tirannide nostra indotti a di trug ere la repub
blica; tanto in ciò piu crude li, che, qua i a scherno dei mi eri 
cit adini , la ciando le apparenze ed i nomi di libero go erno, 
affii e ro poi la citta di tu ti gli ornbili flag-elli che ai piu vi li 

e ser i uomini toccato ia di apportare ~ ur mai. 
Le inimicizie trn In plebe e il senato, cagion i ~d un tempo 

della no tra e re cente virtu e g rand ·zza, fu rono poi . oltre la 

mole troppa de lla poten za nostra. la cagion princ ipale del la 
ro ina. Mario -illa. fune. ti nomi alla romana grandezza e 

fe licita , furono q ue li che d Ile forze romane, t rrore gia un di 

leg l' inimici di Roma, si vaLere a paventare, travolgere, 
insanguinare e di truggere R0ma stessa. Cagione gl ien diedero 

i nostri vizi d i loro; ret to, le inimicizie no tre e fazioni; 
mezzo, i numero i e erciti che a co i t rminato imperio difen
dere neces ari erano divenuti pur troppo . ~la que ti serciti 
erano pure composti altre volte eli cittadini rom ani; e ta li furono 
finché , scellerati di segni nell'animo dt:i lor capitani non ntrando, 

li vollero soltanto a Roma fede li. ed ai nemi ci te rribili. 

Pure la sp irnn e repub blica un bello e m agnanimo esempio 
di roma na g ra ndezza vid e ancora ed ammirò, in quel Silla 

stesso che l' a\'ea di lutto, di trem ore e di sangue riempiuta. 

L a dit tat ur:t rin unziata e la cittadinanza {benché uperbamente) 

ripresa collocaro no ' illa, e tuttora lo lasciano, infra i tirann i tutt i 
il pil'J grande. C n as. o luto imperio leg ittimo (se legittimo v'ha) 

rin unttato spontaneamente ; un popolo ricondotto a costumi, 
a ,· pl <·ndo re , a virtu , a liberta, as egn ranno al ri tauratore di 

e sa, e al distrutto r della propria tiranni Je, il primo luogo, 
non che fra 1 principi. ma fra gl i uomini tutti i piu libe ri , i 

p iù virtu osi, i piu mag-nanimi. Di Cesare non pari ; matu ro 

<::ra allora il no tro sen·i re. e dovendo pur Rom:~ per p co 
te mpo esser ser\'a , no\ potea con min ore infJ mi a, che a Ct: _a re . 

Degno era fors e Pompeo di difend r la , se tenuto il mon d 

intero non aves e in un dubbio , niente per lui onorevol . qual 
c a anteponesse egli , la repubblica o se stesso. 
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La trista successione poscia di principi tali che i non furi
bondi chiamaronsi buoni, andò struggendo il lib roe maschio 
pensare; i virtuo i fatti, e la memoria perfino di essi indeboli 
e nascose: ma, con umò ad un tempo , se non tutti, gran parte 
di quegli umori perversi che alla rovina della liberta contri
buito aveano. elle s e e e luno-he civili guerre estinte e rin
novate le legioni gia use a donare e toglier l'impero; agguer
rit i gli eserciti n tri, tanto piu che romani a romani combattere 
magg1or irtu richie e i ; facilmente po eia nei brevi respiri 
da lle domestiche dissensioni pas arono a re pingere i nemici, 
ad icurare ed e tendere i confini del romano impero. I roman i 
finalmente, atterriti ed attoniti dai mali in cui precipitati li 
aveano i vizi loro e, per la incessante tirannide di quei mo
struosi principi. purgat e u ta la citta dei piu ricchi e potenti 
e soverchianti citt dini; questo gran corpo, debole i , attenuato 
ed infermo, ma non estinto, rimase. 

l pochi anni dell'impero di Nerva e del tuo a noi tutti inse
gnarono che, tacendo il timore, potea riparlar la irtu. Rinsa-

iti noi dai no tri passati mali, e il izio perdendo oramai gli 
infami suoi pren i, si andò per se ste o con umand n lla 
do ut sua o curita e ba sezza; ovvero, se l'aud ce fronte osò 
egli pure di tempo in tempo innalzare, la meritata pena lo 
ammoni che il principato pendeva in repubblica. Oggi duP.que, 
mentre io a te parlo, o Traiano, Roma, dagli esempi tuoi ene
rosi al ben fare invitat , ba dentro di é in a sai minor numer 
i rei; ed i buoni, ora che enza pericol tali manift stare si 
po sono, molti piu che da credere non sarebbe dopo i Jun a 
tempesta, o vi si manife tano o rinascono; o anche, dalla neces
sita traviati finora, al sentir di virtu, bene icendo te come loro 
infallibile e magnanima scorta, pieni di nobile invidia ritor
nan ; tanto piu caldi settatori di a, quanto la macchia de i 
loro a ati falli piu acerbamente gli stimola a tòr eia. 

e dunque dimo trato ti ho che in R ma sorgea la tiran
nide perché tutto preparato era per rice erla e meritarla; ancor
ché non ti pote 1 io dare co i eviden i pro e che il tutto 
oramai preparato i sia per ricevere e meritar libe.rta, l'altezza 
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del tuo cuore supplini, per • e alla car ita delle prove mie 
e alla mancanza di virtù nei itta ini no tri infelici e non lib ri. 

Troppo ben sai, o Traiano , che la pubblica irtu uole, e deve 
essere della restit uita l1berta piu figl ia che madre . 

III 

Né altra ragt ne po so io far precedere a questa: che la 
cosa, essendo g rande in se stes a, d egna lla è di Traiano. Al 

pr incipe ne suna altra co a da acqui ·tar ·i rim ane, e non chiara 

fama. Il riman ente tutto in copi po siede e soverchia a lu i 
forse. Da quel l 'abbondanza stessa il fastidio e la cagion per lo 

piu che nel seno di torpi o ozio, di se medesimo immemore, 
egli perde ogni amore d i gloria; o che, dalla sazieta stimolato, 
di a cquistarla procura per vie fallaci, non ragionevoli e al pub
blico dannose non men che a se tes o. A Trai a no una comune 

gloria non può bastar mai; ed ogni glo ri a è comune fra i prin

ci pi, fuorché la inaudita finora , di es~ere i fondatori o restitu 
tori di Iiberta. 

Ed in fatti. se tu, benché vin ci to re dei Daci, e rinnovatore 

in Roma dell'anti ca sua militar disciplina. dalle egregie vittorie 
tue la fama di chiaro capitano ti as pett i, no n ne avrai però 

tanta giammai che a Cesare, non he superarlo, ti agauagl i: 
s e dal comporre in un sopore di pace la citta, dal far i ad un 

tempo le molli arti. le non vere lette re e il se rvacrgio fiorire, 
e co:;i g li snervati animi dei cittadini da ogn i tur bo lenza di to rre; 

(ove tal funes ta e tim ida po li ti ca presso ad uomi11i gia liberi 
partorir fama potes" e) ce rto m tal arte che esser pur mai non 
potrebbe la tua, di gran tratto superatO . are ti dal pacifico lun

ghiss imo regno d' A ugusto ; se da una certa mol le benignita, 

che molto pure si ve-duta nel prin cipe allorché. tace ndo le leggi, 
eg li solo le interpreta , Tito te n lw. preoccupandola. intercetta 
la via. Degli altri romani principi non ardirò pure profferirte ne 

il nome; ch'io troppo ben so, che Trai a no, as·unto appena 

all' im pero, altro più caldo desiderio in petto ed in mente non 
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accolse che di farne per sempre la memoria puranco obliare. 
E migliore e piu certo e piu efficace mezzo ad ottener tale 
intento sceglier tu mai non potresti che di tua autorita, giusta 
benché illimitata, servendoti, per invariabilmente stabilir liberta; 
la quale per se ste sa poscia i Neroni, i Tiberi e i lor simili 
non che ammettere all'imperio degli uomini, neppur soffre, 
direi , che vengano da natura generati tai mostri; o, nati appena, 
sotto il peso delle leggi e della uguaglianza, nel proprio seno 
gli estingue. 

Ed in prova, osserva, ottimo principe, come a poco a poco 
la scellerata baldanza, e la inumana stoltezza crescesse in quei 
regnatori; come il valore di Cesare appianasse la strada alla 
pusillanimita d'Augusto; come la lenta, mite e coperta tirannide 
d'Augusto generasse poi l'astuta e crudele di Tiberio; come 
da que ta finalmente prorompesse poi , enza limiti conoscer 
piu, la furibonda di Caligola, di erone. di Domiziano. E circa 
a quest'ultimo, osserva che il breve intervallo dell'umano go
verno di Vespasiano e di Tito, non fu però bastante a togliergli 
o a menomargli i mezzi di riassumere una intera, sfrenata ed 
inaudita tirannide. Tristo, orribile e recenti simo esempio be 
ti avverte , o Traiano, che alla tua bonta, umanita , giustizia e 
moderazione, può tra pochi anni sottentrare con intera nostra 
rovina un mostro niente minore d i sopra nomati. E le crudelta, 
le violenze, le rapine, l'onte , le tragi, i mali tutti in somma 
da quel mostruoso futuro principe fa tti, non meno che a lui 
autore d i essi, a te imputati verranno, pur troppo: alla fama 
tua ne verni minoramento grandissimo ; al tuo stesso nome e 
memoria grand'odio; poiché potendo, per l'autorita a te affidata 
dagli dèi e dal rinascen te genio della romana repubblica, re
stituir liberta e togl iere con efficaci leggi e con ingegnosi mezzi 
per sempre i tiranni, e eguito pure non l'ha'. Chi perdonare 
può a Tito l'e sersi lasciato uccedere Domiziano? Gli ra fra
tello; ma Roma gli era, o essere doveagli, piu che figlia. ol 
poté, noi volle for e egli spegnere , benché quello scellerato 
contro lui congiura se; magnanimo in ciò era Tito , ma come 
privato , non come principe; che se le proprie ingiurie perdonar 
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pur vole , pos ente rite no alla inopportuna lemenza gli do
veano essere tuttavia le tante e si atroci ingiu rie he ben yre
vedea doversi oi fa re alla desolata repubblica, da Domiziano in 
po s nza salito. na fra erna inopportuna pietade ra dunque 
cagio ne dell'ultimo e quasi intero eccidio di Roma . Felice te, 
o Traian , che c ngiunti non hai! che figli, parenti, ogni piu 
cara cosa, nella sola repubblica conti! Nessuna ingiustizia 
ne su n a crudelta ti fa d'uopo per i sgombrar questo ogl io. Ciò 
che da l di ino erva, non come parente suo, non come amico, 
non come laudatore, ma come ottimo fra i buoni, per l 'av\·e
duti simo suo discernimento ott ne ti , tu rendere il puoi a chi 
spe tta; tu, col cessare di comandare a sol uta mente ad uomini 
nati tuoi pari, incominciar potrai oggi a farti vera m n te, e per 
sem re, maggior di loro in chiarezza, in fama, in virtu. é 

dubitar tu potresti di non avere pur molto accresciuto il tuo lu
stro, e migliora to il tuo es ere; poiché, li bero cittadino facendoti, 
tanto pi u in pregio e la tua e la nostra lib rta ti dev 'essere, 
qua nto ne sarai stato tu stesso, tu solo, tu primo, il verace 
magnanimo creatore; e, se in Roma non è spenta del tutto la 
memoria di Roma, ognun di noi sa cltt.: libero, c ittadino e ro
m ano, tre nomi suno a cui nulla si agguaglia, nul la si ag-gitmge; 

e che al posseditore di essi l'od ioso nome o possanza di re, 
in i<unia ben~i e vergogna e peri co li e danni può pr cacciare, 
ma no n gloria mai né splendore. ç_Juanto più a grado ti riu
~ cirù la ve nerazione nostr<, l'obbedienza, l'amore, la gradtu 
dine, se tu pervieni a disgombrar la tua mente da quel funesto 
peust eru che, infìno ch e l'as ·oluto comando tu serbi , dubitar 
sempre e giustamente ti lascia, se a te, o alla potenza ua, 
os 'equio si sterminato tributasi! Ali a lta, ma a certa prova tu 
metti e Roma e te stes:;o. 

Né io, per consigliarti un co i magn animo atto, alcuna par
ticolar gloria a m<; st sso procaccio; né un atomo pure della 
tua ne detraggo. Il mio pensiero è il pen ' iero i tutti; l 'ardir
te la esporre non è del mio coraggio la pro ·a , ma della vi r tù di 
Traiano sublime. Un principe a cui si osa proporre d1 estirpar 
da radice il principato, assai apertamente e generosamente pur 

V .• \LFJERI, Opere- JV . 17 
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debbe es ersi gia manife tato aver eg i di cittadino vero, e 
non di principe, l 'animo. Tale tu sei, o gregio Traiano; tal 
ti mo tra ti, ed in pubblico a R ma, ed a' tuoi ben affetti, tra' 
quali me non disdegni, in privato. Tuo primo e olo e pìu 
intenso desiderio egli è il far Roma felice, grande, tranqu illa 
e sicura; ciò chiaramente, in una o la parola vuol dire il farla 
per empre «l ibera». fnterprete io a t dei tuoi tessi pensieri, 
non ti richieggo gia di compia ere a noi tutti, ma di soddi far 
pienamente a te ste so. Cag-ione dunque primiera di far si 
gr nd'at o , parmi averti dimo trato chiaramente ssere non meno 
che la tua vera gran ezza, la tu pos ·anza e gloria. é g ia 
perché io ere a che alla repu blica te stesso ant pone s i tu 
m i, ti ho v luto a egnare per prima cagione l'utile privato 
tuo; m per dimostrarti alla faccia di Roma, che tal e e tanto 
è l' affett che d ssa acqui t< t nel governarla ti sei, cl e 
Roma nessuna felicita sua in conto alcuno terrebbe, se , pnma 
che aJ e , van taggio, grand zza eterna fama rid nd re 
n n ne dovesse a Traiano. 

IV 

Dai meriti no tri vive cagi m ritrarre, per cui ind urre li 
debbi a restituirne li erta, n n mi sar cosi lieve. Ma pure, 
prim , e p tentis ima cagi ne sia, e d bastar quasi sola, il 
desiJer rla ar entemente noi tutti; possente ragione per meri
t:l rla. E non creder tu gia che io, nel dir liberta, altr intend re 
pre urna fuorché i sem re obbe ire a Traian , cioè alle lego-i, 
di cui g li sara o servatore e di fe nsore; m che, ce and gl i 

oì, po no nella persone di un altro, potente quant' 
vvertitore incont rare . Gli animi nostri adunque 1 ronti imi 

sono a libert · ricevere e , ottenuta, a difend rla. Di ciò ti 
facciano piena fede le t nte e si spe e cong1ure contro i pa -
at i principi; le tante volontarie morti di chiari e pot nti citt -

dini. di vit sfuggiti soltanto 1 er involarsi alla m p ortabil 
tirannide; l'acerb o 10 el nome i re da ogni romano, fino 
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ai di ostri, ucchiato col late ed oramai tra ferito ad ogni 

illimita ta ed ingiu ta pos anza, che anche otto altro m no 

in ultante nome i eserciti . Grande tu per te o sei troppo, 

ed io libero t roppo mostrare mi debbo per non arere inde no 

della cau a ch'io tratto. perché a tacerti io abbia che il nome 

d' imperatore, i mali tutti di quello dir in se te. o a una ndo 

oramai, o dio o non meno che quello di re ad ogni r mano 

si è fatto. Tacer non t i po so, che in te i am a no, si :lrlOr:lnQ 

le doti , l'animo , le virtu d i Traiano; ma ch e in te si abbor risce 

la po anza , la dig-niui e il nome d ' imperator re, di cui con 

r agion si trema . Ad animo genero o qual e il t uo, ardi co io 

esJJorre , come il primo dei meri ti nostri, ciò che ad altro vo l

gare p rincipe ogni maligno e ile delatore e por r bbe come il 

primo dei tradimenti. ì, Traiano, i cittad ini di Roma , pe' lo ro 

!un hi m al i, per l orr ib ili pa sate tiran nid i, e in u lt imo piu 

fficac mente ancora, pe' brevi felici anni de l tuo impero , rien

trati m se tes i, e ritornati romani, ogni qualunque freno 

abborri co no ~he può loro impedire di e ere e di mostra rs i 

romani ; lo abborri cono ed o ~ano cl ir te lo per bocca rma . I a, 

d lVe pur ta nta altezza di pen i ri dispiace r mai pote se a chi 

ne diede g li sempi ed i mezz' , t s tesso ne incolpa, o Traiano 

che , la:cia nd o respir· r la citta, hai fa tto nei cittadini rivivere 

la calda memo ri a d ei loro anti chi e acri diritti; cagi ne ad un 

te mpo ed efTetto della p,tssa a loro li berta e grand zza. A vo r 

es. ere imptrato r tu di nome e di fa ti , do e vi adunque c Ile 

. oli t~ imp ra torie crudelta incut re nei cittadi ni tremore , e alla 

oppr ssa virtu im po rre eterno silenzio. Co ·i a lmeno il meritato 

o d 1o acqui. tando, g l · iniq ui fruttr raccolto ne av r ti. M a poiché 

di libe ro g-o verno pinceati J' ap par nza mostrarci. perché, ol 

toglier la ti ra n nid e a fTatt , non assicurarne o amai in eterno la 

base? Beneficar puos ·i un popo lo a mczzc1 ? Il oiJe ,·a rl o dalla 

oppresc;ione, atlìnché altr i pu i di nu ovo r iopprimer lo possa, 

piu c r ude lt<:\ che \'era pietade a r bbe . 

1a tu , pieto.o, umano, giu~ to e sa,..,ace , ha i forse in pe n

siero d i rdoperar tai nezzi, per c ui i l pri ncipato d'ora in poi 

sia per e sere mite se mpre, e fa limit i, e non contrario a virtu? 
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Né tu ciò credi, né noi. Un uomo nella repubblica aravvi, il 
quale, o per adozione di principe, o per sognata eredita , o per 
elezion di ·oldati, o anche , se vuolsi, per irrifte i a elezione 
del popolo intero, alira in dignita prim aria, sola , perpetua , 
non frenata, non imped ita e a alorata anzi da molti e pos
senti eserciti? costui sara, (né altrimenti Roma app Ilario mai 
puote) sarà un tiranno co tui . orse mite , for e giusto , forse 
buono, anche ottimo forse; ma odio i imo pur sempre a liberi 
cittadini, e un mo tru o ente da es i a ragi n ri putato; perché 
tani in lui , ed in lui solamente, il no n essere né mi te né 

giusto né buon . Un popolo che, in tal g ui a en ando, non 
ha del tut to ancora o vertite le idee del retto, e che legittima 
au orita quella sola gli stima , che data, e con limiti , da ch i 
poté darla può togliersi; un tal popo lo, parmi, merita ancor 
li berta. E tale, o Traiano , gli è ur que to popolo che tu colle 
leggi governi; ed a cui provved re tu déi (se ti aie la sua 
gloria sal ezza) che al tri mai, fuorché le sacre leggi, gover
nare d'ora innanzi no 'l po a . Dall 'odio d ll'autorita tua e da l
l'amore immen o di te , che mod ratamente la eserciti, puoi 
dunque vi ppiu imparare a cono c re ed apprezzare e il popolo 
tuo e te stesso . A principe ma gior del suo impero non altri
menti da un libero cittadino i parla . 

Mi · noto, e noi ni go, che si nella lebe che fra i patrizi, 
molti imi uomini i ha , be dai pa sati governi nelle reiHi e 
nelle bruttur travolti , d'e ere romani non anno ; e un tal 
numero forse, ove pur non so er hi agguagliasi al numero 
almeno di chi caldamente il rim m bra. Ma che per ciò? Trala
scieni mai l'ottimo prin ipe , il pad re di tutti, di giovare a tutti, 
p rché gran arte noi merita? La virtu in pregio torna ta, le 
se ere ben e guite leggi , e piu d 'ogni co a, il chiaro e sublime 
esempio po ono in ochi anni i guasti a mezzo soltanto far 
rinsanire e ri ivere; d i utridi orr tti mem bri della repub
blica , p r la alvezza dei riman nti , estirpare. Anche a l cacciar 
che Roma facea ei Tarquini , molti partigiani ella tirann ide, 
molti rei, molti ili , molti traditori entr il uo nuo o e ancor 
vacillante tato ac h iudeva: ma che? lo pl ndido esempio d'un 
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Bruto nei figli, le tante e si alte irtu dalla tes a nece ita 
procreate , tutto, in breve, contri bui va a far nascere quella Roma 
libera , a lla cui gloria e pos a nza era po da an u to termin 
il mondo. I cittadin i tutti di videndo io dunque in du p rti , 
dico che ai buoni déi re tituir liberta , perché degni ne ono, 
ai cattivi affinché , per mezzo di quella, di es erlo ces ino. 

Dei mezzi poi di eseguire una cosi magnanima impresa, ora 
che, per quanto io seppi, di mo trato ti ho che per te stesso 
non men che per noi la déi fare, colla liberta stessa, e con 
vero amore della pa tria di te e del retto discorrerò; non per 
inseg nart li, no, che p i ti che a me ti son noti ; ma per convin

cere pubblicame nte i piu ti epidi amato ri di liberta, che facilissimi 
sono tai mezzi, mentre i piu li reputano impossibili; ma facili 
sono, impera nte Traiano, ed impossibi li pur troppo sotto ogni 
passato pri ncipe era no e, se tu non provvedi, da ora in poi 
aran tali p r sempre . 

La legi ttim a autorita in Roma libe ra stava nel la plebe e nel 
senato. Q ue~ti ne ri,·es tivano a vicenda , ed a temiJO, i consoli , 
i tribuni, i dittatori. Cose note, not is ·i me, ma da gran tempo, 
in questo senato non piu m;1i, e con sommessa voce fuor di 
questo consesso, tr ·mando, rammemorate . Piacemi qui, col 
rammenta.rle altamente e col parlarne io in non dubbie né oscure 
parole, manifestare a Roma che sotto Traiano non è delitto il 
r icordarsi di Roma, l' investigarne la ,·e ra grandezza e libe rta, 
il desiderarla e il provvede re al rinascimen to di essa. 

Il console, che d'u n anno d'impero appagavasi, dopo es 
sers i mostra to ai nemici d i Roma oldato, ed ai propri soldati 
c ittadino. fra le pé!trie mura pie no di verace gloria e di patr ie 
virtti ri tOrnato, nulla perdeva nel perd ere la e lettiva sua di
g nita; anzi. aRaiuntc alle dolci prerogati\·e di libero cittad ino 
le dolcissime lusi nghe di una ch iara e meritata fama, un piu 
nobile e piu durevuìe impero ritenea; q uello che la conosciuta 
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e verace virtu da necessariamente sopra chi n'è ammiratore 
ed amante. Quindi si componea di con olari uomini quel ve
nerabil senato, che per tanti eco li era dei re d Ila te rra l 'am
mirazione ad un tempo e il terrore. Le lontane e troppe g-uerre 
costrinsero poi Roma a moltiplicare gli eserciti e i capitani; 
e con somma imprudenza ne la ciò ella troppo !un amente il 
comando ad alcuni suoi cittadini, cheto to c ssarono d'e serio. 
I soldati allora non ptu dal cuore di Roma , o dall'Italia almeno, 
ma dalle piu rimote provincie straendosi, barbari quasi di co
stumi e di civilta, Roma o niente o mal conoscendo, di sangue 
gia ad es a nemico procreati, di liberta vera ignari; costoro la 
repubblica nel lor capitano riposero, ogni volta che con illustri 
e spesse vittorie di molte ricche prede saziandoli, in fomentare 
i ]or vizi piu che in accrescere la Jor disciplina e valore , quel 
capitano, vie men romano di lor , si adoperava . Cesare ebbe 
primo la vile e crudele baldanza di far i tacitamente de' suoi 
soldati re, per farsi poi della sua citta apertam nte tiranno. on 
eran piu cittadini que' suoi oldati; e dal cessare es i d'esserlo 
al cessar la citta non fu, né esser potea, lungo il frattempo; 
quindi un civile moderato go erno tosto cangiassi in un militare 
e violento. Furono da quel punto in poi il senato no tro, le 
pretoriane coorti; i nostri tribuni del popolo, i centurioni; 1 

sacri consoli, l'imperatore perpetuo ed unico, e quale! -
O Roma, dello te so tuo nome appellarti pot ti , e co 

cangiata, cosi vilipesa, cosi straziata, tutto soffrire e tacerti? -
Ma il tempo è al fine pur giunto; sì, il tempo, in cui, da me
dica sovrana mano ristorate le tue acerbis ime piaghe, ti rifara i 
piu heila e non men grande e piu saggia . L'imperatore tuo 
unico console e cittadino vero vuoi farsi. Gli esercit i numero. i 
e superbi da cui egli rice uto l'impero non ha, ma che da lui 
novella e veramente romana disciplina rice eano; gli es rciti 
che sotto le glorio e ue in egne imparato hanno non meno a 
sconfigg re d b Ilare i nem1c1 he a ri pettare, conoscere e 
ado rar la repubblica; gli eserciti in somma, che lo aman te
mendolo , cesseranno, per gli uman i suoi giusti prov edimenti, 
di essere il flagello e il terrore della loro propria citta. 1 iuno 
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im eratore fino ra dirsi potea signor del s uo esercì o , d a cui 

n conosce a il p roprio impero, nella ui fo rza pe r : ercitarl 

affid av~s i e lla c ui mobili a e b ldanz ad ogni o ra e m men to 

i tre mava. T ra ia no, de' . uoi oldati imperator vera me nte e non 

ch iavo, a fa re d ll'autoritd ua un u. o ben degno i appre ta , 

nel fare i oldati uoi ridivenir cittadin i ; gran parte d1 tri u n-

d a n e , o tutd, n Ile tante desolate contrade s i della Italia c he 

dell 'altre provi n cie dell'imper , le qurli. d'uommi esauste, no-

e tti cittadini r ichitggono, e asp ttano che in e il comme rcio, 

le a rti , la san ta agricoltura, la felic ita ne riportino. E Traian o , 

a cu i tu tto è po::;sibile, i cittadini finora pacifici, avviliti, ozi 

e dai propri soldati atterriti, fara r idiveni r soldati ssi ste i , 

per la conse rvazione della ve race r i fa ta repubblica; c terr ib·l i 

s ol d at i e e ri e roman i arann o, quell i che, liberi e non op-

res i al d i dentro, co n tro i ol' e v ri nemici d i R oma, so tto 

n oli o capi tan i tem po , per la propria alv zza combatte-

ranno. D a questa lodevole , nece ar ia e bea ta an tica me ·colanza 

d i nomi, per cui indisti nti sono il ci ttat ino e il soldato, ogn i 

odio ·a dtffcrenza, ogni soverchiante pos anza , ogni insidia alla 

li berta \iene impe .Jita e tolt<t e d istrutta. C ittadino, in libera 

cont rada, vuoi dtre libero e Jc u ro pns~editore dell'aver suo, 

d e d 'onor . uo, dt:lle m<•gli, dl'i filli e dt se medesimo. O g ni 

uomo tale è soldato, e feroce e rremer1 o soldato ei suoi essere, 

per ~ a < 1tesa di qu este veramente sue co e. Non è soldato, n , 

f1C I la malv<.~gia ambizione dc:l capitano; non p r la r a cupidigia 

di ùn non :~ ggio sena o . Roma oramai conq uistato ha, e no n 

t ro )po, aboc~st~ n za: spandasi pe' va ·ti confini de l uo imp ro 

la libertù \'era, ed il aschio pe sa re de' nostri maggiori <' 

Roma per ~ ; e ~l e "s't bastant m nte è dife a. 

Cl.idl'O è <"11e gl i e·ercit i moltiplicati, immen ~i. perpetui, 

·fremtti e cupid i, frutto d i corrotta e tro ppo g rand L: re:ptcl>bli -a, 

n e furun ) il s ' \ e itimento, gli oppn .. s or i ne s nu, c i di::;trut· 

ton ne saranno . rimanendo. Ma, Ji eia cune in Jividuo che un 

esercito co1npon~: , chi a parte a pa rte l'animo e i pensieri e i 
d es iJcri ne sp ia. ·. e, n•m in migliaia u no ne t ro>'<.:rel>be nemic 

·erament del cl\·ile \'i\'ere. Uùm ini sono; per quanto ro zzi e 
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dissol uti e corrotti; uomini sono, alla cui piena felicita. poca 
erra, quieto e sicuro vivere, con moglie e figli e libertà , baste

rebbero. Ecco dun ue, che eia cuno d'e si, o piu o men buono , 
può e sere però ancora cittadino; or donde mai, donde nasce 
che, riuniti, costoro il contrario di engano d'ogni viver civile? 
Lieve cosa è le ra ioni assegnarne. Erranti sempre, non co
noscono patria; privi delle domestiche dolcezze , non conoscono 
quei potentissimi affetti di padre e marito, che la umana ferocia 
pur tanto rattemprano, e che delle altrui sventure compa sio
nevoli cotanto ci fanno; avvezzi alle rapine e alle pre e, scia
lacquatori facilmente delle mal acquistate ricchezze i fanno; a 
continua e dura o bedienza co tretti, quella repressa Jor rabbia 
con fierissima inumanita poi disfogano contro i pi u deboli di 
lor ; delle loro armi in somma ivendo, ogni ragione , ogni 
peranza , gni ordine, ogni l ro cittadinanza nelle armi sole 

ripongon . Tali sono i soldati pur troppo, romani gia non irò 
né di Roma, ma i s Id ti che da Roma nutriti, han Roma 
di trutta. E tali es er debbono e sempre a ranno , i soldati che 
cittadini non sono· che colla st ssa mano la spada e la marra 
a vicenda non trattano; e che, non diventando mai padri, ces
sano d'esser figli di vera repubblica. Ma otai mostri, la di cui 

estifera realta nelìa loro ola riunione con:siste, divi i, disper i, 
umanamente trattati, uomini ridi vengono e ittadini, a un s lo 
cenno che Traiano ne faccia. l, ottimo principe, ad un solo 
tuo cenno, migliaia e migliaia di citta ini rinascono; e, con 
doppio guadag no per la oppressa repubblic . migliaia e mi
gliaia di nemici, di oppressori, di distrut ori di e a spari
scono. Ed era dagli immortali dèi un tanto prodigi riserba 
ai tuoi tempi. 

Cessato appena nei veri cittadini il terrore che a loro giu · 
stamen e cao-ionano questi superbi eserciti, le virtt1, da prima 
e principalmente pel tuo ublime sempio. poi per e s tesse e 
per le creatrici li berta, in folla si vedrann rinascere. Trai!lno, 
tu allora godrai di un bene ignoto em re a chi imp ra, di un 
bene in fi nit , inesplicabile e sommo per un core ben fatto e 
magnanimo; il trovar emuli ne lla virtu. 
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VI 

Ma i lusinghieri beni. e tanti e si g ra ndi che dalla soppres
sion d egli eserci ti ne debbono a te ridonda re ed a noi , a nno-

erar no n degg' io , prima di avere circa alla possi bili a di ciò 
fa re d iss ipato ogni dubbio. Che alcuni ancora, e non pochi , io 
qui dintorno rim iro, col loro tacito dubitare inquie ti e tremanti 
per la sicu rezza dell'imperio. ogniqualvolta di trutti saranno i 
sold ati ; e dalla novita delle cose che tutte si debbono scon
volge re a tal mutazione, e dagl i ostacoli, che solo vedono e 
assai maggiori del vero rit raggono cost ro in finito timore e 
per pie si t a . Pensate, o romani, e pesate q ua l fi ne vi si pro
pone da q uesti scon volgimenti: la li berta ; qual fi ne dali 'addor
mentarci nel seno d i passeggera fallace calma: la total distru
zione. E s ia vero (che non è) che dispersi appena i soldati, 
da ogni parte i nemici di Roma ne invadano l'impero; e po
n iamo puranco che, senza difesa t rovandolo, fino alle m ura di 
Roma perve ngano , vi nuoceranno quelli maggiormente o quanto 
vi no cquero i feroci eserciti vostri da Cesare, da Gaiba, da Ot
tone, da Vitellio contra voi stessi condotti? vi nuoceranno mai 
codesti nemici quanto vi nocquero, senza neppure il vel o di 
guerra, sotto Ttberio, Caio, Claudio, erone e Domiziano, in 
Rom a stessa le pretoriane loro insolenti coort i? Dai Galli asse
diatori del Campidoglio si riscattava Roma coll'oro; ma libera 
rim aneva; e vincitrice indi a non molto tornava. Da questi cru
d li imperatori d i romani eserciti, da questi vil i pacifici s ignori 
di satelli ti e schiavi, Roma saccheggiata, arsa, profanata, av
vilita e di trutta, neppure col sang ue s i risca tava; ed oppressa 
e vinta e doma ed annichilata rimaneasi. Contro ai veri e tremi 
nem ici , nella liberta, nella virtu che n' è figlia, nella dispe ra 
zion e stPssa e nella nece si ta i ritrovano armi e coraggio; ma 
contro agli oppressori domestici che, prima di opprimerei, cor
rotti necessariamente ed avviliti ci hanno, n i un 'arme si trova da 
opporre se non lagri me, pazienza e vilt<L E se Roma finir pu r 
dovesse, qual fine sarebbe il piu degno di lei? Coli 'armi in mano , 
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superati, ma non vinti, generosamente i uoi cittadini fra le 
proprie mura in difesa di e sa morendo; ov ero , come vi l 
gregge, senza né pure attentarsi di r iangt=>re, ad uno ad uno 
svenati da un novello Nerone , che di tal vista si piglierebbe 
infame diletto? 

Ma cessi il gran Gio e. conservatore di Roma, ch'ella a nes
suna di tal i vicende soggiaccia. I cittadini re i liber i e fatti 
felici, soldati ai confini d eli' imp ro diventino; condotti siano da 
elettivi consoli e proconsoli a tem po; si deponga ogni pensiero 
di ulteriore conqui ta; si conosca meglio la era grandezza di 
Roma consistere nel l 'esser libera e costumata, non nella immen
sita d t:ll ' impero che i vizi allargando , la virtu rio erra e c -
stringe; si ripetano in somma in tutto CYli an tichi principi che 
potente l'han fa tta e felice; e qu ell i, con la saggia e lieve mu
tazione che i mutati tempi richiedono, la ri torneranno felice e 
potente. L'autorita di T raiano ad ottenere un si magnanimo 
fin e le vaglia. Felice Roma che in lui il censore, il r iordina
tore, il custode ritrova! Felice Traiano che tanta autorita nelle 

ue mani vedendosi, cosi nobile, umano , inaudito e memorabile 
uso può farne! Rio rd inare i comizi, e ·ti rpa re la venalita, dalla 
con fu ·ione in cui giacciono rimettere in chiaro e in vigore le 
prerogative e i doveri di ciascuna dignita sopra i nom i in 
somma, che quasi nude ossa della est1nta repubblica riman
gono, riannestaroe una nuova, simile per quanto si ppò a ll'an
t ica; raffrenare il lu so sterminato, rimette re in piena osservanza 
le leggi , , per magnan im o esempio, sottoporvi i primo egli 
ste so ; son ques te le generose cure, a cui ri serbata è l 'al tezza 
del l 'a nimo di raia no: son ques ti g li obblighi im mensi, che a 
cotanto principe avra Roma; è questa la ia per cui g li onori 
della tua divinita (ove, per l 'abuso di essi, fin or profanati non 
si fo sero) meritamente poscia ne verrebbero a Traiano solo 
acco rdati . 1a, se !aida adulazione, incredibile vilta, oblio total e 
di l or decoro e di se E te si, fece dai maCYgiori nos tri nomare 
e ve nerar come dèi, Cesare, Augusto, ed al tri imperato ri piu 
crudeli e m n grandi di que ti; dopo una lun(Ya vita he i veri 
dèi non negheranno a Traiano, poiché a far rinascere Roma 
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il sortiva no , acro sani per 

ed eternamente venera to il 
e te ·so e memoran o e divino 

ome di « Traiano uomo , che ad 

uomini o pres i e non libe ri. spontaneamente re titui a, iu 
preziosa a ru he la ita, la libemi. 

Gli o tacoli che a una co i magnani m impresa incontrare 
i potesse , (fra cui , su perato il primo della milizia. gli a ltri 

tutti per se te si i appianano) se ad e::. er inti richiederanno 
viole nza , Roma ne ' . uoi d1 ritti rien tra ta adopreni, contro que' 

r i citta ini che ittac.lini non ono. la fo rza; e abuisognera 

sen no , sagacita, previdenza vivi esempi di rara virtu, Roma 

con occhi pie tosi rivo lgerassi allora a Traia no. Qualu nque sia 
di c.rnita ch' gl i a se medesimo r1 erbi, in que lla le !tre tutte 

ta ranno; e s'anca non ne vol esse il suo grande animo alcuna 

se rbare , Traiano priva to , Traiano cittad ino, sarebbe pur sempre 
Traia no tribuna, console, drttato re, e se maggior cosa può e -
e rvi in Ro ma. Tanto piu be llo, e più lie to al lora , e piu puro 

l ' imperar uo , che tutto a lla propria virtu , a l libero e verace 

amore de' suoi cittadini il dovrebbe; non all'a ltezza del grado , 
no n alla insolent baldanza degli eserciti, non al terrore de' 

uoi eguali. 

E, per appresentarti fi nalmente, o virtuoso egregio u mo . il 

più alto c acl un lempo il pi u dolce termine della tu a glor ia, 

avverra forse anco che la in,·idia, peste non e tirpabile mai, 
ten tera di lacerani e di nuocerti . Tu forse, ri divenuto privato, 

t i udrai con irriverenza licenziosamente biasimare; ma a ll'ombra 
dt: lle leg,zi, per te in forza e venerazi one tornate, o-odra i tu 

tranquillo d lla ine plicabil e g ioia di e sere uomo fra uomin i : 
e da qut.i pochi, lrueri, aperti e non tr manti nemici , verrai a 

conoscere ù accertarti che i mol ti ammiratori, veneratori ed 
am1 c1 tuoi, mentiti o ramai piu non sono. Tutti in somma. ed 

in te e 1 er sempre in tutti. annullando tu st sso le fun c·te 

prerogativ·~ d el l 'assolu~o potere, cui da e mantiene la forta , 
tut te, d in nunH:ro infinito, a r iacqu istar tu v rrai q uelle t.tnte, 

e si dolci e :o-i grandi, cui o la può da re e mantene r h ugua
glia nza. Privato na.-cest i, ma in di ·astro i tempi, e non libe ri. 

D'uomo , ne l suo intero, es rcitarne l'ufficio non ti fu da to 
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finora; non quando eri priva to , perché cittadino mostrarsi niun 
uomo allora attentava i; non quando eri assolu to pri ncipe, per
ché uguali non avendo, cittadin non puoi es ere; ma il primo 
fra gli uomini e stati e futuri diventi tu , da quel giorn te o, 
in cui dall'impero a vera cittadinanza a cendendo, teco i con
ci ttadin i tuoi, da un reo e lungo ser ag io a liberta promuovi 
ed innalzi. 

VJI 

Ma sempre, malgrado mio, mentre io mi propongo di espor re 
i mezzi di annullar la tirannide , n n o qual nume, c n irre
si tibile forza mi tragge ad e porre e de criv re i divini eff tti, 
che dalla estirpazione di es a ridonderebbero; e, enza avve
dermene quasi, ad enumerarli pur sempre trascorro. Cedasi 
dunque all'impetuoso o rano genio della liberta; eh g li è 
certa m n te l' ispirator de' miei e n i; e col ragionar egli etf tti 
diver i di e a, in tal maniera l'animo di Traiano ~i accenda 
a re tituir li erta, e quel! dei romani a, de iderandola, m ri
tarla, he dalla perfetta concorde ed intera voi nta di chi ar eu
temente la brama , e di chi umanamente ad accordarla i appr ta, 

ngano ad un tempo , ed a facilitar ene i mezzi e ad annullar i 
gl i ostacol i. 

Gia tanti e tali mi si affollano alla mente i preziosi beni, 
che dalla riacqui tata liberta ridon ar si ve rebbero, che io, 
ripieno il core di una dolce emozione , turb:t to l 'animo, accesa 
e trasportata la fantasia dai co i di ersi, e tutti li ti e tutti 
va ti pensieri, non so qual prima qual dopo ne narri; qual 
debba ac~ennare , su quale estendermi, di quale tacere; o n e, 
per la soverchia voglia di e primere, non con p remedi tata elo
quenza, che un c i alto soggetto l s egna, ma con sempli ita 
e calore, ci · he l'animo tutto mi accende, invade e consuma, 
io temo di poter dir tanto meno, quanto piti sento che ter
mine al dire giammai non porrei i 'ordinati accenti, com il 
cuore e la fanta ia li dettano, interrotti fors anche da lagrime 
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e o ·piri di gtoJa erace ; . aranno que ti gli encomi della Ji. 

berta e d uo1 dolcis imi frutti, che or dal mio labro 
udiranno prorom ere. 

G ta gia mi si squarcia dagli occhi quel tenebro o elo , che 
la caligine dei pa ati e futuri secoli invol endo, il pens ie r no
tra nell'angu to termine dei presenti tempi confina. Io eggo, 
ì e d ' un olo rapidi imo guardo. io veggo Roma qual ra 

ne uoi felicissimi t mpi , qual ella è nei nostri, quale, con 
n o ella pro p ·r ita e grandezza, nel l 'avvenir potra e ere . Le 
venerabi li ombre dei Catoni, degli Emi lii, dei Bruti , rlei R goli 
e di tan ti altri illustri romani m i i appresentano in lieto aspetto; 

e magnanima corta mi si offrono a fa rmi cono cere quella Roma 
che essi abitavano. A gara mi narrano qu. li virtu, qual forza, 
quanta felicita in quei loro oncittadini lascia ro; qual santita 
e se era os er anza di leggi; qual plebe , qual senato, qual i 
eserciti ; qua nta co~tanza nel l 'avversa , qua nta modestia nella 
pro pera fortuna; qual religione e culto d gli dèi; quanto in 
somma d ' ina udito e d i g rande la bene onJinata repubblica, per 
la pros pe rita dei ·uoi ci ttad in i, radunato i ave se. E t uttu, 
quanto quei generosi sp1rt1 con i nobile trasporto mi velano 
ag li occhi, tutto diverso, tutto per l ' appunto contrario ess r 
veggo a ciò che la presente Roma rinserra. 

Prima ir tu di quegli ottimi, conosco sere stata il sapere 
e os ervare le leggi; no tra , pur troppo! da g ran tem po si è 
fatta, il ov\·erter le, trasgredirle, del uderle ed ignorarle; e quegl i 
piu grande fra noi, con incredibile cecita di giudizio, fu repu
tato , che con piu rovina nostra e disdoro, maggiormente seppe 
sopra le inermi amm uto lite leggi innalzarsi . La forza de i romani 
a nimi co n maravigl io ·i e empi mostravasi , nel to ll rare le mi
litari fa ti che, nel l'affron are pericoli per la re pubblica, nel cor
rere li ti e Yolontari a ll a morte, dove dal cessare dei loro in
di idui ne fosse al pubblico ridondato gloria vantaggio; la 
fo rza de i moderni an imi, con eterno vituperio nCJs tro, mani te
stavasi finora ne l sopportare , tremando e tacendo, ogni ingiu
stizia, ogni rapi na , ogni oltraggio; o se qualche scint!lla di 
roman a fortezza in alcun romano di tempo in tempo si anad va 
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pure mostran o , all 'uscire volontariamente di vita per isfugO'i r 
la tirannide, con ecra a era solta nto. E dove per lo ad ietro 
l 'i mm ola rsi i Deci, i Curzi e ta nti altri, in pubblico onore ed 
ut ile ritornava, J'ucci er i fra noi quei pochi imi che al servire 
a nteponeano la morte, in pubblico da nno tornava; poiché un 
b uon cittadino m no, do gia ochi ne sono, è irreparabile 
perdita; ed in pubblica vergogna ed infa mia tornava; poiché 
la genero a morte di qu Ili dimostrazione vtvJssima era pur 
troppo della vilta di quegl i a ltri tutti , che i forti non vendica
va no e non imi tavano. 

Feli cita somma ed un tca, un di e ra in Roma la sicurezza 
e l 'uguaglian.t:a; donJe i co turni , le dome tiche virtu, le vere 
a micizie , la fe e, la p rsimonia na evanc; feli cita era il vedere 
ogni uom felice; e niuno dalla rovina del ongiunto , dell'emulo, 
del n mico, o dcii 'amico stesso pur tro ppo, la propria icurta 
e randezza ne traeva. Oimè! qual pianto mi a ccora se na rrare 
mi è forza q ual e sia stata la C lictta dei tem pi nostri fin ora! 
Pubblica, non ve n'è tata mai niuna, se non e ne i brevissimi 
inter alli, o .lo menti in cui s i videro dali ' usurpato soglio pre 
cipitare quei mo tri che fatto aveano fed e e e re in noi mag
gi re di g ra n lun ga l' ind gn sofferenza e vilta, he n n ·n 
e i la crude! t· fferata. erone , aio , O one, Vitellio, Domi
ziano: trucidati tutli, vittime dei loro delitti e del tardo furore 
di pochi ade ndo , faceano col morir loro conoscere e g-u tare 
ai presenti ro man i un 'ombr vana di pa egg ra f li cita· ma 
to to in lagrime di sanO'ue dal barbar !or ucces re contar 
si fa cea la stolta gioia d i Roma. Privata fe licita , (appa re nte e 
non era) in que ti orribili tem pi la goderono soltant quei 
pochi infami che del le libid ini, delle tor ioni, d Ile ucci ioni 
fat te da i principi creando i e ecutori mini tri, dell'altrui angue 
impinguati , dell'alt ui pianto pa c iuti , infr le rovine ubbliche 
con baWanzosa insoffribile inu manita impud nza, d'ogni ric
che zza e d' gni vizio satoll i , fra le universali tacite a- rida, n Ila 
propria non meno che nella princ ipe ca re i a ecuri ivea n . 

an e , sacros nte e ran allora le leggi, a ui quella era Roma 
obbediva, appunto perché Roma le fac a; os ervate, enerate , 
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temute elle eran , perché ciascun citta in o r ispetta\ a m es e 

i suoi conci tad tni e e ste. In iq ue, tra gr di e, ilipe e , e 

gr o e le n tre, perché fattt da «uno . E d !l' uno c rea te, 

dall'al tro di rutte, r in vig rite f!Ue~ti, ri nnullate da quell i ; 

le perpetue l ro rapide e ri,.,ioili vicen e ben lar a p rova ne 

fanno che no n dal bt n pubblico, ma dal privato intere e, 

dali 'assoluto ca priccio, da!la s to lid ita e dalla insania stes a pe

ranco, dettate e lle sono. 

Era il ro mano popolo in quei fel ici tempi sagace co nosc ito r 

d e' uo i dritti , difen ore acerri mo d'essi , ge ne roso emulatore 

d Ile patri zie v irtu, feroci ssimo in guerra, in pace mi tissimo, 

rel ig io o os er\'ator deg-l i dèi, parco ne l vi ve re, o peran te empre, 

ed amator del la glo r ia; ma, con avveduto disce rni me mo, ogni 

o r ia riponea nella liberta dell a patria . I l pop lo che o ra el i 

roman si gode. non m ri tando lo. il nome soltanto , in ogni 

crapola nei piu sozz i vizi ed eccessi in golfato, nov Ili dritti 

crea ti si ha, im memo re in tutto degli antichi: non libe r , diver

ti to e i vuoi esse re: le ricchezze. gia dai ti ra nni rapite ai ci t a

dini trem ant i, \'uol e c 1e fra es. o con prod1ga m a no r itorn ino 

in giuoch i . in convit i , in hag<mli. Un ta l pop lo n o n è piu 

~ ldato; dei propri soldati egli trema; i n e mici de ll 'i mpero 

p'u n •m conr)sce; dei paLrizi è nemico e non c:mulo; acrilego 

disprezz:1 or degli Jei. ~ a< un tempo ,j" timide e vili super

stizioni pien i:simu: è f)ll t.· to, è q u e ~to pur troppo quel popol 

che giù deg-namente fifrli.) di ~L1rte s'intitolava. 

Trala cerò di tlir qual fosse allora il senato; non perché 

un vile timore. fave ll and io ne l novello senato , mi a ll acci la 

lin gu:-t; ma so < he rHJtl è fra v i, o padri co cri t i, . penta la 

<' 11i[,ra t.ll'moria dt'i \ <)St i grandi [l'.' i , rhe dai vos t i cuori n n 

o no c. tirpati i preziosi semi d Ile loro div ine virtu, eh fino 

ad ora il c<t mpo e la lib na, non il desider io mai né la capa

cita di c-;ercnarle. mar CU\'\'1 , E so che a g-enerosi e gentil i 

animi troppo è gTdrH ie castigo la coscienza dci ·ammess i falli , 

senza che vi si aggiunga 1' insopportab ile peso della vergogna . 

Pas ati sono i piu ielici tempi in cu t rim o rdcntlo io in senato 

de' uoi infa mi vizi la p lebe e la }Jiu vile fecc ia di Rom a , sare i 
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senza volerlo venuto a rimordere i primi fra i enatori. Can
cellati ono dai fasti no tri e dalla memoria nostra per anco, 
quegli illustri ribaldi che con empie adulazioni, con trad1menti, 
veleni, c ncussioni e delitti in somma orribili, d ' ogni genere ed 
infini ti, a eano della patrizia gente contaminato a segno la fama 

mae ta, che la pit.i scellerata, la piu disprezzabile, la piu ab
bonita in Roma non v 'a ea. Erano quegli, ed e ser tali doveano, 
i senatori che ai eroni e ai D miziani toccavano; come v01 
iete meritamente il senato che di Traiano i fregia. 

li I 

M , di quanti luttuo i mali dei nostri tempi ho annover ti 
finora, non mi · gia caèuto in pensiero d' incolparne i miseri 
cittadini. Ah l no; con e uenza nece saria e fun ta era quella 
delle infami im ue signorie; come nec saria e fau ta con-

guenza della divina liberta do ean esser , e erano, l opr 
accenn te irtu. 

E ia io, di baldanz a speme e i profetico pirto ripieno, 
antiveggo qual debba fra non molti anni, per l restituita liberta, 
risorg re la Roma no ella, e per infiniti se i terrore e ammi
razione alle genti poi cresc re e mantenersi. Pit.i che on int 
oramai è Traiano che il ler otto il dominio a soluto di un 
s lo contin uar la itta egli è un voleri intieramente di trug
gere. on, s'egli e terno vivesse; non, s' gli un al ro Traia o 
a governarci lascias e; e succe sivamente, e sempre, altri Traiani 
a sumere i pot ssero all'impero; non certo allora ridomand re 
si udrebbe li berta dai romani; p ich , piena l 'avr bb r o 
cosi mite sarebbe il servire che, tranne l 'altezza la energi 
dell'animo, tutti i rimanenti beni della llberta sì uodr bbero. 
Ma l impo sibihta di tal co , il pericolo estremo che anche 
J 'ottimo principe p rta sempre con sé, di es ·ere dali propria 
illimitata potenza tra ito e corrotto; quel nobile diffidare di se 
ste so e d i pro ri lumi, in chi maggiori gli ha piu requente; 
tutto , tutto addita a Traiano che la gloria, l sicurezza e l 
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vita di Roma non si dée né affidare, né riporre in un solo. 
Traiano sa e ved che il potere uno piu di tutti, senza che 
tutti, o e egli ingiu tamente oglia, contra quel! 'uno difende r 
i po ano , ella è cosa contra ria al retto, alla ~ licita, al buon 

ordine alla natura. é mai vien creato que t'uno, se non dal 
delirio di tutti e dal gua to loro animo , o per l 'arte e frau e 
di esso; né mai mantenuto vien egli, se non dal timore di tutti 
o dei molti, o tlalla u. urpata ec e siva forz~ d i lui. 

Ed m pro a, il console, legittimo principe, eletto, ed a 
tempo, di dodici littori oltanto, piti a pompa che a difesa, 
munì a la propria per ona e dignita; l'imperatore perpetuo ed 
un ico, creato non mai dal volere di tutti, figlio non del le le(Ygi, 

ma della forza, l'impera tore munisce e corrobora con gli eser
citi interi la illegittima autorita non ben sua; e dietro essi 
difende la sua tremante odiosa persona. I consoli, venerati 
sempre; stimati, se il meritavano; temuti, ma non piti delle 
leggi; ma non si udiva che uccisi, altro che in batta lia p r 
mano dei nemici , cade sero ; gl'imperatori, o barbaramente 
svenati dag li stessi loro eserciti , o giustamente dagli adirati e 
oppres i lor cittadini , ben ampia fede ne fanno che l'as oluto 
e perpetuo potere di un solo, non è mai legittimo, poiché la 
forza sola il mantiene; e che sopportabile non è lungamente 
egli mai, poiché il giu to furore che di tempo in tempo negli 
animi di ch i vi soggiace si va riacce ndendo, mal grado il timore 

la forza, lo abbatte pure e distrugge. 

IX 

Ecco dunque, ecco al tacer degli esercttt, rivivere, rifiorire 
la li berta. Ecco disperdersi quelle folte nubi d 'armati che Roma 
ingombrando , incuton o pure, a ncor che il principe noi voglia, 
un fiero timore ne l cuore dei cittadini; e da l timore \'Ìrtti nes
suna giammai. Ecco T raiano, che d ' imperatore fattosi citta
dino, le pretoriane coorti in un piu gradito , nobile e dignito o 

V .. \LI· IERJ , Opere- I V 18 
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corteggio ha cangiate. I cittadini in folla l accerchiano; beato 
si reputa chi piti lo ha mirat da pres o; lui bene icono, lui 

ero padre con voci di giubilo gridano. Rito rna a poco a poco 
negli ani mi lungamente avviliti ed oppre si l'am r della patria, 
(or che patria può dirsi) il verace valore, l'emulazione al ben 
fare , l 'ardente divino furore di acquistarsi con chiare opere 
eterna la fama. Incese veggio, incenerite e pianate quelle insul
tanti moli che sopra il Palatino torre<Ygia n , gia de tinate ad 
albergo di assoluto ignare. Traiano è il primo ad abbatterle, 
ed in privata magion ricovrando i, di ben altra grandezza ei 
fa p mpa che non quei superbi vili siO'nori, nel fare de i loro 
immensi edifici org glio o velo alla lor nul li tà . Quell'alto seo-gio 
da cui nel senato ei mi ascolta, egli primo comanda che agli 
altrui si pare ·; ben certo è Traia no che fra gli altri seden
do i , non sara perciò mai fra gli altri confu 

Al g rido che tosto la rapida rimbombante fa m di ·i mara
viglioso cangiamento fino all'estr mità dell'impero ne porta, 
in folla da ogni piti rimata parte di e so vengono i suddici 'di 
ogni eta . d'ogni grad , a rimirar co' loro occhi un uom si divino, 
una cosi· incredibile ed inaudi ta virtti; e testim ni poi ne rip r
tano alle loro genti l'ammirazione l' a mor di Traiano, della patria, 
della restituita liberui. 

0 0 ni pa re , baciando e abbraccian o i suoi fi gl i, per alle
grezza piange, ed sclama:- Fio-li m iei , che tali da oggi snl 
tanto a ri putarvi e nomarvi incomincio, fi gl i miei cari, a icu
rati mi s iete da ggi e non prima. O servan o io le sacre 
leggi, non pavento che la violenza e la crude lui ai miei lari 
oramai vi rapisca; da voi in tutta sicurezza e pace g li anti
chi moribondi occhi miei saran chiusi; voi, legittimi eredi delle 
so tanze mie, non trem che spogli ti ne siate; né voi, don
z llette dal fianco ei dolci e amati mariti ùisvèl te: non 
l'ossa mie perturbate e dis per e: non la mia fama, che assai 
peggio pur fòra, calunniata e ritolta. -

La eggo il ri cco , non piu tremante, non piu s llecito 
nel eu todi re e na 'C n ere i su i tesori; che se male acqui
stati non sono. intatti glieli serber nno le leggi : in vece che 
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1 pas-at i principi, non contenti di spogliarnelo affatto, anco 

la vita e la fama, sotto il elo di appo ti delitti, ini uarnente 

gl i toglieano. 

Q a il povero con innalzata fron e rimiro pas eggiarsene 

pel fòro, Il a oppre ·ion dei patemi securo; e dal pa sato 

avvilimento e ti more nobile sprone all' inac rbito suo core 'è 
aggiunto, per far i colla virtu chiaro e in cittadinanza uperare 

chi di ricch zza il overchia. 

Ma il lu o, mor ifero f0mentatore e principesco pad re di 

ogni izio e del itto, no n raffrenn to o sband ito da ontu arie leggi, 

inut ili empre ad e. tirpare quell' idra , ma vilipe o bensi d i 

mode ti privati esempli di Traiano; per la cangiata opinion dei 

r oman i, con cittadinesco decoro e vantaggio, ri volto è oramai 

il lu · o solta nto ali magnificenza dei JJUbbl ici edifizi. Le im

mense ville , boschetti e giaruini, che la Italia tutta occupando, 

degli utili e robu ti abi ta tori la di pogliavano, al pri tino aratro 
restituiti, di dorate COJJiose me i fan l1ete le novel le famiglie 

dei liberi agricolto ri . Gia gia que i luoghi. si lungamente s tati 

il ri covero d'(lgni ozio e mollezza, testimon i r itornano de lle 

antiche domes ti che virtu: os. equio ai genit:::Jri ne' figli, \·erace 

amore n i paJri, moJestia e fede nelle mogli. maschia fierezza 

ne' giovani alla libt.:rta ed uca ti; maturo cons ig lio, avvedimento 

provvi 1o e tim ore nessuno, nei vecchi in l1berta ritornati e vis

suti: in fra i ·icini pace, infra i congiunti amorevolezza, parsi

monia cd innocente letizia fra tutti. 

Le trem ule voci ascolto dei vecch i, a cui fino ra la male 

spesa, e con fatica serba ta vita incresceva, felicitar se te si 

d'a\erl<t fin q ui tr2scina a, poiché a i lieto gio rno del vedere 

rinasc r repubb lica, consen ·ata pur l'hanno. Contenti muoiono: 

han visto Traiano. 

L a g-ioventù baldanzosa , dove per l'arldietro nei teatri, nei 

circhi. neg li oscuri conviti e fr .t gl'in ·ami gladiatori pera neo, 

i giorni interi. con danno espres o de lla salute, dei costumi e 
del virile animo, ronsumava; eccola di be l nu o o disc sa nel 

c ampo di Mane; la di feroc t de. t rieri domar la possan za, qui 

con generosa lotta auJt~tra re a militar fatica le robuste, libere 
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e non piu contaminate sue membra; altrove, di nobil sudore 
sotto le pesanti armi cospe rsa, n eli' acqua lanciandosi, con forte 
nuoto so erchiare del T evere l'onda : e per tutto in somma 
mostrarsi crescente peme alla repubblica, dolce e verace sol
lievo a ' suoi genitori, maraviglia e terrore ai nemici. 

Gia odo nel fòro risorta quella ma chia , libèra e veramente 
roma11a eloquenza, per cui dalla tribu na tuonando, la i popolari 
tri buni , qua i consoli, delle importanti leggi, del muover la 
guerra, dell'accordar la pace discutono. Oratori veri son quelli , 
a cui la sublimita del soggetto materia al ragionar mancar m a1 
non lascia; a cui la li berta, mae tra dell'energico parlare pri
miera , di lode ole ardire, di caldo amor per la patria, e di 
tenace costanza soccorre . la dispersi, avviliti, e onfusi, tac
ciono quegli altri parlatori pur tanti, che nell a lunga nostra 
ser itu di oratori il nome u urpa ansi; colpa dei tempi, nol 
ni go, ma, colpa di essi non meno; che on ordide adu lazioni 
una cosi nobile arte prostituivano; mentre, se libero non era 
il parlare, lib ri simo era pur empre il tacersi. 

In questo augusto senato, oramai piu non odo , con cosi 
poca maesta di tal ordine, contendere i giorni int ri, per decre
tar poi a gara mentiti ed in fami onori al vizio imp rante, non 
piu conoscere delle concussioni dei proconsoli e que tori nelle 
desolate provincie; non piu le reciproche accuse di lesa maesta ; 
non piu d'esigli, di confische, di morti , di pro criz ioni. Il senato 
di Rom a, al suo antico e sacro uffizio riassunto, alla icurezza 
dei cittad ini veglia e p rovvede, la pace mantiene , ove con 
decoro del romano popolo mantenersi ella possa; la g uerra 
ordi na ; e per mezzo di cittadini soldati e di capitani cittadini, 

all' antica virtu e fe licita , ogni g uerra piu disastrosa terribile 
in ce . 

La sacra via , che al Campidoglio conduce, un'al tra volta 
di veri romani trionfi si a orna. on sovra ecce! o ca rro un 
imperatore coi nemici (che isti non h ) effeminato ed imbelle ; 
coi propri soldati timido inesperto capitano , coi cittad ini suoi 
crudele, assoluto feroce; ma un imperator sotto posto alle 
leggi rimiro tra i veri ap lau i di libe a gioia mode tamente 
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a cendere in Cam pidoglio; e del proprio \alare e di quel dei 
soldati, ascrivere piamente al olo ma simo Gio e la cagione 

d i frutti. 

D Ile 
fò ro ed i 

uperbe im magini. e marmoree tatue che il maggior 
ubblici e ifici non ben di rò se p'u adornino o sfre-

g ino, g ran parte abbattute ne veggo, be n giusto e dovuto scherno 
alla oltraggiata plebe rimanersi nel fan go. Le poche erette a 
u na era virtu, che in liberi cittadini con manifesto uti le della 
repubblica s i mo tra se, rimangono; ovvero. se e se , dallo sfac-
iato vizio rovesciate , g iaceano vil ipe e, or che a vicenda la 

virtu ri pr so ha l'impero , rialzate, rifatte, ri ado rate i v ggono. 
E fra queste , sola di chi l'impero asso uto ave se occupato, 
coronata di fior i, moltiplicata in tutte le parti dell'impero, per 
tutto accerchia ta d i prosternati cittadini, torreggia la immagine 
di Traiano. R itornato in onore , per la ra rita e la . celta, ci ò 
che, per la s te rm inata quanti ta e la prostituzione a\'ea intiera 
mente cessato di esserlo, si riaccenderanno a vi rtu i cuori dei 
cittadini; si riud iranno que i generosi magnanimi incredi bili 
sforzi , che per la patr ia si videro cosi diversi . cosi frequenti 
in Roma gia libera; e ad ottenere pubbl iche statue , a mi lle a 
mi lle gareggeranno i romani in virtù, all orché d imostrato ben 
sia che non piu mai ottenute, enza essere veramente mer itate, 
verra nno. 

Le ultime provincie del l'impero, se acquistate sopra liberi 
popoli .,,no, in liberta, ma ro mana, tornate , e della loro pri
stina memori, null'altro a vvedendosi d i aver perduto nell'e er 
vinte da Roma che la loro barbarie; tanto piu diverranno 
roma ne, quanto ali 'ombra d i mig liori leggi , piu ricche, secure 
e libere diverranno. A d ifender se stesse da lle invasioni dei 
ne mi ci, basteranno i loro popoli, con di c iplina ro mana , da 
roman capitano condotti ; a non ma i ribell rsi da Rom a , bastera 
loro la perpetua certezza di non es ere da ri ba ldi, avari ed 
a saluti ministri preda te, oppresse e sconvolte. Ma, se ali 'arbi
trari o potere di un re le avranno sott ra t te le roma ne armi, 
tan to piu lieve sarei, di serve divenute compagne , nell'ordi ne, 
nella fede, nel la felicita mantenerle. Nella Italia intera non miro 
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oramai né l'ombra pure di un soldato; i cittadi ni vi moltip li
cano in folla; e se Roma ha nemici, s l ti san tuui e la 
alvano; ma se ha Roma un tiranno , citta mt son tutti , e lo 

spengono. 

Gia gia que ta Roma econd , in virtu alla primiera 
agguagliando i, nel la felicita e fam l'avanza. E di una tanta 

virtti, di co i lieto vivere, di chiarezza si lumino a , di un nome 
i venerando e terrib ile, piu che il re titutore, il nove! crea

tore è Traiano. Non Romolo col fondar l citta, poiché libera 
in tieramente non la lasciava; non Bruto col cacciarne i tiranni, 
poich'egli a se ste so signoria ne una non ritoglieva , anzi, 
in ieme con la propri e pubblica ltbert ·, eminenza di grado 
ad un tempo a sé procacciava; non i tanti e tanti altri n tri 
eroi cittadini c l servire, difen ere ed accre cere R ma, perché 
ai doveri di cittadin col latte u chiati so · i · faceano; n uno, 
per certo, d i qu e. ti agguao-liare si potra mai a Trai. no: a 
Traiano, che di a saluto padrone di es a se ne facea sponta
neamente cittadino, che di schiava eh 'ella e ra, in libena la 
tornava; che di avvilita granJe, di contaminata pura, di viziosa 
in o m ma, rea, scellerata, e inf me, la tra mutava in giu ta, 
co tumata, e d'ogni alta virtu vi o specchio ed esempio. 

Traiano, nato tremante e non libero, sotto ali' impero d' 
!audio· sfuggito per miracoloso volere dei numi alla per ecu

trice crudelta dei susseguenti tiranni e pervenuto finalmente 
all'impero avendo e li per pr pria esperì nza, nel l'orribile 
stato di a sol uta ignoria, cono ciuto non meno i timori e l'in
certezza e l' impo ibi lita di e ercitar la vinu in chi erve , che 
i timori, i rimorsi e la ilta di chi a saluto comanda; Traiano 
scealieva, come piu nobile e piu sicura e sola dignita vera
mente orrevole all'uomo, di far i e di e ere «citta ino di 
Roma». E, per e erto egli con securta e diletto, un tanto 
bene a tutti gli uomini del romano imperio viventi, e nei futuri 
tempi ai piu lontani nepoti, sotto eu to 1a di ben re tituite leggi, 
assicura a. 
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x 

A cos1 1mmen a gloria aggiun gera i, o Tra iano un bene 
non minore, un prezio o don o dei cele ti nu mi accordato sol
tan to alla irtu ed ai generosi liberi petti. Ripatriata per te 

in Roma la finora proscrit ta anta amicizia, tu, b nché stato 
principe, cittadin divenuto, ne gu terai quella non pria cono
sc iuta reciproca di vi na dolcezza, di man ifesta re in teramente il 

tuo cuore , e vedere apertamente l 'al trui , di ùire il vero e di 
ud irlo . 



IL TRADUTTORE A CHI HA LETTO 

È fama che Traiano e lo ascoltante senato, inteneriti da 
questa orazione, piangessero; e che a Plinio molta g loria ne 
ridondasse. Ma ne rimase, con tutto ciò, a Traiano l'impero; 
a Roma, al senato, ed a Plinio stesso, il servaggio. 



IV 

' LA VIRTU SCONOSCIUTA 

DIALOGO 



l aul/um sepultce distai ùzertice 
Celata vi1·tu s . 

O RAZIO, Ode 9, libro IV. 



/nler/oculori: FRANC E. CO GORI , VITTORIO ALFIERI. 

VITTORI O . Qual Yoce , quale improvvi a e viva voce dal 

profondo sonno mi appella e mi trae? Ma che veggio? al fosco 
e mu to ardere della notturna mia lampada un ra ggian te in
fuocato chiarore si è aggiunto! Soavissimo odore per tutta la 
ca meretta diffon de i... on io, son io ben desto , o in dolce 
sogno rapito ? 

FRANCE co. E che? non cono ci la voce, l 'a petto non vedi 
del gia dolce tuo amico del cuore e dell 'animo? 

VtT rORIO . Oh ista! e fia vero? gli attoniti abbagliati miei 
occhi a gran pena in cotanta tua luce fis arti si attentano ... 
1a i, tu sei des o; quella tua voce che, quand'eri mo n ale, 

amistade e virtu mi su nava, ri petto or m'infonde e con dol
cezza misto uno ignoto tremore. 

FRANe E \:o. Riconfortati. Da ali Elisi vengo io a rivedert i , 
consolarti ed alquanto star teco; dalle tue si spesse Jaarime e 
sospiri gia ben due anni chiamato, ora, concedendolo i l fato , 
alfin mi rivedi. 

V t l'TORIO . A gran pena i miei sensi ripiglio. - ra g ia gia 
quel tim o re che di m raviglia na ceva dileguasi ; ed al tuo 
caro e sospirato cospetto non può nel mio core albergar piu 
temenza. 

Assai co e mi ri maneano a dirti e ad udire da te, quando 
(ahi las o me-!) per poche settimane !asciarti credendo mi , senza 
saperlo , io l'ul timo abbraccio ti dava. De olato io ed orbo mi 
ono da qu el giorno fu ne to; né altra corta al ben vivere ed 
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alle poche e deboli opere del mio ingegno mi rima e, e non 
la calda memoria di tue possenti parole, e i qu Ila tua tanta 
virtu , di cui nobile ed eccelsa prova al mondo la ciare ti av an 
to lto i nostri barbari tempi, l'umil tua patria, un certo tuo 
stesso forse ben giusto di degno , ed in fine l 'acerba inaspettata 
tua morte. 

FRANC E co. Nel reputarmi tu di cose grandi capace, fo r e 
al l ' affet to tuo smi urato, p i ti che al tuo b tante intendimento , 
crede i . Comunque ciò fos e. morte ch'io non teme a né bra
mava, morte che a me do! e soltanto perché, enza n p ur 
piti vederti negli ultimi miei momenti, io la ciava te imrner o 
ra le tempe e di mille umane pas ioni; ma pure, morte che 

al mi cuore e pen amento giovava, poiché da tanti i piccioli 
e nau eo i aspetti per mpre togl i ami, gni tuo Rmiche ole 
dubbio pettante a me di ciolto ha per sempre. 

Privato ed oscuro cittadino nacqui io di picciola e non ti
h ra cittade; e, nei piu morti tempi d Ila nostra Italia vi uto, 
nulla vi ho fattO né tentat di grande; ignoto agli altri, ignoto 
quasi a me stesso, per morire io nacqui e non vissi, e nella 
immen is ima folla dei nati-morti non mai vt uti, gia gia mi 
ha ri posto l'oblio. 

ITT RIO. prezza to r di te ste o io ti conobbi pur e m pre 
gia in vita; ed in ciò altre i, come in ogni alt ra co a , del tutto 
ti conobbi dis imile, gia non dirò dai volgari, ma dai piti sommi 
uomini ancora ; e perciò deCYnO ti credeva e ti credo ( offri 
ch'io il di a, adulazion qu i non entra) de CYnO d'esser primo 
fra i sommi. 

I orto sei; né di te traccia alcuna in questo ieco mondo 
tu la ci, noi niego , per cui abbiano i presenti e futuri uomini 
a apere, con loro e pre so vantaggio , he la rara tua luce n l 
mondo gia fu. Ignoto ai contemporanei tuoi tu vivevi, perché 
degni non erano di cono certi f, rse; e ad un reo silenzio mal 
mio grado ostinandoti, d 'essere a' tuoi po t ri ignoto ceulievi, 
perché for e la presa(J'a tua mente, con ero e troppo dolore, 
antivedea che in nulla migliori delle pre enti le fut ure genera
zioni sarebber . 1a io, ben rim mbrartelo déi, tant volte pur 
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ti diceva che uffizio e dovere d'ogni a lto ingegno con umano 
cuore accoppia o i era il tentare almeno di renderle migliori 

d'alquanto , tramandando ad esse ublim i er ita in ublime tile 
n otate. 

FRANCESCO. ' ì, mel di rev i, e il rimembro. Mari ponde ati 
io (e al m io rispondere, ben mi so viene, tu muto ri mane i 
e pi nge nte} ris pondevati io che: de' libri, benché pochi ian g li 
ottimi e ch'io tali fatti mai non gli avrei, ba tanti pme ve ne 

sono ne l mondo a chi vu!t:s e ben legger li, per ogn i cosa al 

r etto e sublime vivere neces aria imparare. A ciò ti aggiungea 

cl u fficio e do 'e re d'uomo al tamen te pensante egl i era ben 

a ltri menti il fare che il dire; che ogni ben fare e sendoci inter

detto dai no~t ri presenti vil i govern i, e il virtu so e bello dire 
essend o stato cosi degnam ente gia preoccupato da liberi uomini, 
che d'in ecrnare il da lor praticato bene aveano as ·ai magg1or 
diritto di no i, temerita pareami il voler dalla feccia nostra pre
sen te sorge r puro d ill ibato d'esem pi o; e che vilt<i mi parea 

lo imprendere a dire ciò che fare da noi non si ardirebbe 
giam mai; e che . tolto orgogl io in fin mi parea l'o ffende re i 

n o!-·tri conservi co n !Jberi ed alti sensi che i loro non sono, 
poiché pur i ,tannu; i quai sensi in me piu accatta ti da' libri 

che mi ·i propri, riputerebberu ess i, e co n ragiot e for e , ve

d endoml di si alti sensi severo mae tro, e di si vile vi ta quale 
è la nustra a rrende,·ol disrepolo. 

Vr no Rio . Che tu , figliuol di te tesso, per te stesso al
ta mente pensavi io ben lu seppi, che vi\ o conobbiti; aputo 
del rari lo avrebbero con !or vantaggio e st upore quegli uomini 

t utti che Ja' tuoi critti conosciuto ti ave· ero. Ma in te piu lo 
sd gno de: prese nti tempi potea, che l'amo r di te . tesso e d' a ltrui. 

Eppure degno non eri, né sei , di questa mor te seconda; e 

se io lena e pulso mi ave. si, se dal pietoso, alto e giu to desio 
d'onorare eternando il tuo nome, pari al l 'ardore le forze traesst; 

~e in pochi, ma ca ldi periodi mi venì:-.:e pur fatto di e. prim re 
la q u in tessenza, direi de lla sublime tua a nima, di quella fama 

che tu non curasti, \·er rei fors e io in tal guisa ad acquistartene 
parte· non tutt a, no , mai; che ciò solo a lla tua luce c reatrice 
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aspettavasi, non alla mia per se stessa si poca, e che se nu lla 
in tant'apra valesse, tutto terrebbe dalla sublime dignità del 
soguetto. 

F R N CESCO. La tua amicizia per me in ciò ti lu inga, non 
men che l'amor di te te so . Fama non ottiene e non merita 
chi per acq uistarla instancabilmente non spe e il sudore, il 
sangue e la vita. Tu da te stesso la speri, ben so , co' tuoi 
scritti; a ciò t' incoraggiva pur io, credendoti. per tue circo
stanze ed eta, piu di me atto ad entrar nell'arringo; e gli stessi 
miei argomenti tu ritorcevi spesso contro di me per ris !vermi 
a impugnare la penna. Se co a del mondo pi gar mi oteva 
a ciò fare, tu olo potuto l'avresti; ma la piu ve race ragione 
che men disto! e fu che, a ciò non m'essendo io destinato fin 
dalla prima eta mia, le poche forze del mio ingeuno tutte al 
p n are e al dedurre rivol si as ai piu che ali seri ere, onde 
lo stile, quella possente magica arte delle parole, per cui sola 
vinci tore e sovrano si C essere il vero, lo tile mancavami 
affatto. 

VITTORIO. E in ciò , soffri che io a te contra dica, omma
mente pur t'ingannavi. ato n l piu puro grembo della t0 ca 
favella, auree parole non ti poteano mancar mai; pieno, ridon
dante di forti,_ veraci e sublimi pen ieri, avre ti senza avv der
tene l'ottimo tuo n turale stile perfettissimo ri dotto scrivend ; 

da libro nessuno non lo avend imparato, u ci to sarebb 
dal tuo robu to capo col getto della originalità da imitazione 
nessun contaminato. 

uove co e in nuovi modi a te si aspettava di seri ere: e 
hai pure, col non volerlo, agli uomini tolto il diletto, il van
taggio e la meraviglia; a me la infinita dolcezza di vederti 
degnamente cono ciuto e onorato· a te ste la gloria ed il 
nome. Finché ivo d'intorno a rne ti vedea, (me mi ero!} sulla 
fallace instabilità Ile umane co e affi andomi, nella mente tu 
nobile e nel caldo tuo cuore, come in un ivo e continuo libro, 
te, gli uomini tutti e me stesso imparava io a tu iare, e cono
scere. Allettato dal tuo dotto , piacevole. saggi , eppure i a p
passionato parlare, securo io troppo nella tua ancor erde eu\ 
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r ipo ando, piu a goderne pensava che a porne con sollecitudine 
in a lvo il mio- lio re , in i tendo, incalzandoti e anche , bi oo-nando, 
amiche olmente s forzan dotì a crivere per tutt i e per me, in 
vece di parlar per me olo; poiché tu con ogni al tro uomo 
qua i del tutto chiu o ivevi. Di questa mia ine eu abile scon 
siderat zza e notte e g iorno piango i : questa è, sol que ta, la 
verace tua mone che me addolo ra e di ·pera; questo è il fi ero 
irrep ra.bile comune e mio danno che mi martira. Te sfuggito 
e sottratto alle noie, al servire, al tremare, alla ecchiezza, 
alle infermita e piu di tu tto al dolore immenso e continuo di 
co no cere il bene ed il grande, e non pot rio né ritrovar né 
eseguire , te in vid io ben i m te non compiango gia m mai. 

FRAN CE->CO . Venendo io dalla ma ione del di in gan no, 
potrei su que to u mano delirio, che amor di fama si a p,>ella, 
di rti e d im _trani tai co e che non solo ti console rebbero d i 
que ta tua ideale mia fama , da me non acqui tata, (né acq ui
stabile mai) ma ad un te mpo i te so ti tra rrebbe ro for se del 
c uore l 'ardentissimo desiderio che della tua propria tu n utr i 
n el pe tt o. 

Ma cessi il cielo, che cosi dolce ed utile ch imera io vogli a 
giammai negli uman i petti ne pur me noma re, non che dist r ug · 
g e rl a. Cagione e ·a sola d'ohni uma na bell'ope ra, sovra chi 
pi u è nato ad intraprendere cd eseguire il bello, piu di ·potica 
regni. E pLtr troppo gia dì essa il moderno pensare è nemico; 
e quindi la sempre maggio re s arsezza d'uo mini grandi, e d i 
alte cose. 

No n biasimo dunque in te, né mi offende. questo amore
vo le tuo rammaric che de ll inte ra mia nu lli ta mi dimo tri; 
e, se a rìvivf:>re ave <>i, per cnmpia · rti e darti in dubitabile 
prova che la tua tim mi arebbc caldo incen ivo a l ben fare, 
m i provere i in qua le stadi po tes i atleta riu eire. Posso io 
pi u e sprec; amente teco ricret.lermi della passata mia in fi nga r
dagg ine? 

VITTORIO . Qu sto tardo t uo pentime nto e la rag ione che 
vi ti muove iepptu sempre mi accoran . O r sapp i che cer
cando io , n on sollievo, ma pascolo al mio dolo re colla tua 
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amata memoria, di alcune tue carte fra mani cadutemi pensai 
di far uso, un qualche saggio che tu sei stato mandandone al 
pubblico colla stampa. Quelle sono, in cui col vivacissimo pen
nello della tua bollente, ma giusta ed erudita fantasia, tu descrivi 
presso che tutti i migliori dipinti della tua citta; la quale, benché 
poco si sappia dai piu, ne è pure abbondantissima. 

FR NCESCO. Nol far deh, nol fare, se davvero tu m'ami. 
Tu sai che per mio solo passatempo e diletto io gi ·, cosi 
come dava la penna, buttava in carta l'effetto che mi parea 
ricever nell'animo dalla vista ed esame di quelle pitture. Nes

suna idea, neppur leggerissima, di far su ciò libri mi cadde 
mai nella mente; e benché corra ade so questa smania di belle 
arti, ed alcuni, nulla potendo essere per se stessi, né far del 
loro, abbiano creata questa nuova arte di chiacch ierar sull'altrui, 
tu sai che io sempre ho reputato esser questa una mera impo
stura; perché il vero senso del bello si può assai piti facilmente 
provare che e primere. E a que ti entusia ti di belle arti chi 
credere veramente potni nel vederli cosi aldi ammiratori di 
un Bruto dipinto, e o i fr ddi lettori poi di un Bruto da Livio 
scolpito? 

Il forte sentire, credilo a me, gli è una liquida sottile in
fiammabile qualita , che per ogni mostra vena e fibra trascorre, 

d a tutti i sensi si affaccia . Or che saran questi grandi, che 
in altro nol sono, che nella potenza degli occhi? Nol sono in 
quella neppure; s' infingono, s'ingannano, per ingannare. 

Io mi diedi ad o servar e gustar le belle arti alcun poco, 
ma chiuso in me stesso; e ciò feci allorquando vidi e convinto 
mi fui che l'os ervar e il gustare le forti e magnanime im
prese era in que ti nostri tempi cagione di piti infelicita e do
lore . e uomo mai pianse, si r6se e consumò in se stesso per 

trovarsi le vie tutte al forte operare impedite , certo sono io 
stato un di quelli. Vedi ora e c n si feroce tarlo nel cuore 
io pos o aver amato le a rti per altro che per deviare, direi 
cosi, la troppa mia bile; né scritto di esse per altro che per 
mio mero piacere, senza intenzion ne suna di riportarne la piu 
minima lode pur mai . 
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VrTTOR IO. Ed appunto per ciò traluce in questi tuoi scritti 
un certo ero, e non aff ttato né ingrandito en o d l be llo , 
dal quale orrei che con loro vergogna im para sera code t' 
moderni entu iasti che le gra n parole grandi co e n n ono· e 
che il ca l dell'anima di chi ha os ·er a to e sentit il bell o 
non trapa sa eramente nel cuore di chi ne legge il ri ultat , 
e non per via della piu na turale semplici ta . 

Q uinùi io a ea p esso che risoluto in me .. tesso di dare in 
luce quelle tue o le desc rizioni d i di pinti d Ila sala de l r~lazzo 
p ubblico in . iena; i quali . per e ser bei fatti di storia d'amor 
pa trio e di li berta , non avrebbero meno testimoniato il tu 
finissi m o tatto n ell'arte che il tu o forte en tu ia mo per le v re 
e s ubl imi virtu; e m i parea di ederviti in poche tu parole 
vi amen te dip into te stesso; e mi ba tava ciò , per mo trare 
di te quasi un raggi o a l volgo degl i uomini; e , per tutto in 
om ma sve larti . a quel tuo b rev issimo scritto d isegnava io d i 

far precedere un tua brevis im a vita in ui dimostrato avr i, 
ma con mode.·te paro! , del pari il tuo raro valore e la mia 
a ld a amicizia c a mmirazione vera per te. 

FRA CE co. 'i ta ? che dici? Per la nostra amicizia calda
mente te n prcg0 , no ' l fa re. 

Le vi te sc ri veansi a ltre volte de' santi, affinché le legges
. ro gl' idi oti : e quelle degli uomi ni politica mente grandi in 

virtu, affi ne h·. lcggendole i poch i che di grandezza a eano 
alcun sem e nel cuore , piu fortemente e piu tosto, mos i da 
nobile maraviglia ed invidia, lo svil uppassero; e leggendole 
g li al tri mo lli imi impote nti. se ne maravig liassero soltanto. 
Le \"ile si scrivono presentemente d'ogni principe che fatto 
abbia o di · fa tt o delle leggi , e vi nte o perdute delle battagl ie, 
- d ' ogni autore che schiccherato abbi a comunque alcuni fogl' 
li carta. 

Ma q uali ch e sian stati co toro, la ba e pur sem pre di questa 
loro te rrena apott:osi si è l 'essere e si stati con sci ut i 31meno 
o sap ut i ; ma lo scriver la vita di uno eh nulla ha fat t<ì, e 
che nessun sa che sia tato, sarebbe giu tamente reputa o 
e pres a follia; che se fra i termini de lla mediocrita d'ogni cosa 

\' . ALFIE RI , Opere - IV. 
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in cui vissi, tu mi rappresentass i dal vero, direbbero i pochi 
che ti leg-ges ero: « Una comune virtu, meritava ella vita? -
Se , o con lu inga di tile, o con ingran imento de l vero, tu 
dalla sola e cieca amicizia gu idato, im prendessi a ritra rm i, 
direbbero con piu ragione i le ttori: - Ma che ha egli fatto co
stui, per meritar i gra n l audi?-

Tu e i dunq ue che le vite vogliono essere scritte di coloro 
solta nto, che o g ra n bene o gran male agli u mini han fatto. 
E, degl i antichi scrivendo, per~ tto modello di ciò ne ha la
sciato il divino Plutarco; e a scrivere dei moderni d i ui un 
volume d'a sa i minor mole farebbe i) non è so rto ancora un 
Plutarco nov Ilo. Benché tu tto di delle vite s i sc ri vano, non 
si da però vita a n ~s uno, né la otti ene per sé lo crittore. 
S av iamente dunque, e d molto piu vera ce mio ami co fa rai, 
di me soltanto rico rdandoti, se pur ti gio a, ma tacitamente 
nel tuo cuore, e n ulla affatto di me mai s rivendo; pt~ rché 

in qual unque modo tu ponessi in a rta questo tuo affetto per 
me, potre ti con tuo dolore e mio danno da l tristo esito di un 
tale tuo scritto ri trarne il disinganno della opi nione in he tu 
mi t ieni. 

VI TTORIO. E queste stesse cose che ora dicen o mi vai, 
de h , perché il mondo intero non le a colta? Dalla tua no ile e 
n tu rai noncuranza di te ste o, quanta g randezza del l'al t tuo 
animo non tra ·parirebbe a quei pochi che conosco no il v ro, e 
che non sempre giud i ano le co dall'effe tto? Io per l'appunto 
n !l'accennare al pubblico alcuni tuoi trani, e b revemente ovra 
e :i r~gionando, nutriva as ai C udata p ranza di p ter con 
evidenza dimo trare elle la virtu vi può e e re anca nei piu 
serv il i tempi e nei piti vizio i govern i; he tal inu i può 
es ere la quale, anche nulla operando, a qu Ila che il tu ope
ra e giammai, i p r g-gi; e che in omma, quando Il nasce 
e dimora la dove tutt l' imp di , la di ·trugge o la caccia, 
egli è ufficio di retto uomo. non che di verace amico, il mnni-
estarla a t utti pe r con alare e in oraggire i pochi simi buoni, 

e per ie piu confonJere e intim rire i moltis imi rei. E se io 
d Ila tua ign ti· ima ita, dai pnvati e semplici tuoi co turni 
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mi r ipromette a pure di trarre. enza altera re il vero, luminosi 
saggi di fortezza ed altezza d 'ani mo, di umani imo cuore, d i 
acmis imo ingegno, di ma chio e libero petto; d i rirrarne in 
somma un raro complesso del le piu pregiate cittadine ir u di 
Rom a o d 'Atene, velate da co i amabile mode tia , e in tempi 
cotanto ad es e contrari, con si discreta disinvoltu ra enza n i uno 
offendere praticat~; non avrei io fo rse con un tale scritto potuto 
muovere la cunosita d gli uomini tutti? Non avrei io potuto la 
malignitéi. dei piu ammu tolire coli 'evidenza? Non l'amore e la 
mara iglia di quell i de tare che dalla piccolezza del muto t uo 

s tato vie piu argomentando, come si dée, la grandezza delle 
tue doti, ed a me pienamente credendo, (perché c hi il vero 
scrive facilmente con colori di ve rita lo d ipinge) avrebbero la 
tua virtu , non de' tempi, doppiamente en tita , e fors 'anche , 
come nu ova e inaudita co a imitata l 'avrebbero ? 

FRANCES CO . Que to lungo tuo sfogo ho io conceduto alla 
calda amista: le lod i che dare a me vivo non avresti ard ita 
(troppo m ' amavi per farm i cotanto arros ·ire ) n iuoo ascoltan
doci, soffro che alla ombra mia tu le dii; me non offendono, 
perché a te un verace affetto le detta, me non lusingano, perché 
da ogni mortale umana picciolezza son tolto; e purché a ch i 
che sia tu mai non le narri, io godo ~ssai che la memoria mia 
si saldo ed onorato loco entro il tuo petto ritenga. Quelle virtu 
che a me presti, poiché si ben le cono ci ed apprezzi , fa che 
sian tue; e non nel tuo scrivere solt::1.nto, ma nella pratica della 
vita , pe r quanto i tem pi il comportano; e, poiché tanto me 
stimi , pensa dunque a tutta meritar la mia stima; pensa che 
io da te n <J ll rivo lgo mai gl i occhi. e che ogni tuo pi u interno 
e nascosto senso io leggo e di copro. 

VI TTOR IO . E ciò ia: e se non se mpre, anzi le piu rade 
volte, scorgerai nel m io pur troppo picciolo cuore sane ed alte 
cagioni che il muo \'ano; a qu e t'una di pa rl a r di te, d'amarti 
e apprezzarti piu che cosa del mondo, son certo che niuna 
vile cagione , nessun ba o fine vedrai che mi muova . 

Ma poiché tu mi vieti che io faccia di te mai menzione nel 
mondo, ed or ora tu stesso parlandomi, notasti il mio ardire, 
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col quale io m faccia ti laudava , cosa che a te vivo non avrei 
fatta io mai , piacciati per mia consolazione, sollievo e istru
zione rendere a me solo ragione di molte tue particolarita, di 
cui non mi sono attentato in vita r ichiedertela. E ciò non sia 
prova che l 'uno amico ali 'altro nulla taces e; ma che siccome 
base del! 'ami ta no tra non erano le mutue lusinghe, ma l'amor 
del vero , non tutte quelle cose ricercavamo n i l'un dali ' altro, 
alle quali per soddisfar pienamente era d'uopo sagrificare in 
alcuna parte alla erita la mode tia. Quindi io delle tue virtù 
ogni giorno ne andava di coprendo qualcuna, ma il fonte d i 
e e non sempre ti pregava i di scoprirmi. Rispondimi ora 
dunque u alcune; e come quegli, che è 

sciolto da tutte quali tali umane, 

non m1 tacere ornai nulla, te ne scongiuro , ancorché alla dili
cata e modesta tua indole costar ne potes e non poco. 

FRA CE co. Ogni co a farò per compiacerti, in questo 
brevissimo t mpo in cui la tua i ta a me vien concessa dal 
fato: ma non bene tu fe ti di non richiedermene francamente 
in vita; alto segno d'am icizia vera dato mi avr ti, ed io altis
simo rendere t l potea snudandoti il vero-vero dell'a ima mia. 
E forse spe is imo la fonte di ciò che virtu chiamavi, e che 
tal ti parea, avresti visto esser tale da dovermi co tar lo ve
lartelo, non modestia , no, ma bensi ardire molto e vergogna. 

VITT RIO. Conosco la umana natura e me stes o. Di me 
o di tutt 'altr' uomo, ciò credo er vero he or tu mi accenni; 
ma di te non lo credo; o m no as ai che d'uomo nes uno d el 
mondo. 

é ingannarmi tu puoi a quest'ora di te stesso parlandomi 
come or e in vita fatto lo avre ti (non dico, narrandomi il 
fai o, ma non tutto il ero del sublime tuo animo di copr n
domi ) per non offender for e, dj cr to troppo, la minoranza 
del mio. Ora dunque tacermi nulla tu puoi di te stesso; di i i 
siamo, e il siam per sernpr , pur troppo! ulla di e rn1 n
mane che la memoria del valor tuo; a dunque che me l'abbia 
io intera. 
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E da p rim a n pondimi: - tu nato non nobile ma citta
dino in tempi che que to nobili simo nome , d i cui si fregia a 
un cipione, per non v'e ere piu vera ci tta, ien dato in 
suono di prezzo al la eia e po. ta fra i nobili e il popolo , deh, 
dimm i, tu nato non nobile, co' nobili che in cuore giu tamente 
sprezzar tu dove vi. come , donde, cavavi quel tuo dig nito o 
contegno , per cui tac itamente, senza però offenderl i mai , ti 

\ienivi a mostra re tu il vero patrizio. ed e si nel tuo cospetto 
confe arsi pareano d' e ser meno che plebe? 

FR A CESC . Delicato tasto mi tocchi, e que lo soltanto ben 
festi forse di non ri cercarmi in ita. Ri ponde rotti pur ora as ai 

francamente. 
Ancorché nella natura uma na inevitabil e sia (benché a co n

dibi le, e dai piu scaltri amatori di se stessi nascoso) quell 'od io 
c he si porta ai mag<Yiori d i noi , o creduti tali, non odiava io 
perciò i nobili perché, pa ra<Yo nandomi con essi , in ne una cosa 
m i ritrova va io minore di loro d in molt ma <Yg-iore. Dal mio 
negozio do ve, pi u per ri petti di famiglia, che per avicliui di 
g uadagn , mi sta ·a trafficando di seta. vedeva io pesso pel 
maggior fò ro della citta scioperati e carichi oppres i d 'ozi e 
di no ia codesti noiJil i passeggiare; ed io li vedeva standomi tal 
volta con Tacito o con a ltro so mmo class ico in mano: come 
mai odia r! i potea? Tacito o al tro libro diceva mi che né io, né 
essi in questi governi eravamo, né essere po tevamo giammai 
veri uomini ; niuna di fferenza pas ava tra essi e me nel servire, 
se non che io d'esse r ser vo sapeva, e do leamene e vergognava; 
essi no i .:;apeano o se ne gloriavano . Indegno sarei stato d e l 
tutto di poter e sere un vero uo mo. piu assai compatita non 
avessi tal gente che odiata. E in ciò ti velo schietto il mio cuo re; 
o fos e natu ra, o fos e in me fru tto del molto leggere e del più 
pensare , io gli uomini tutti amava davvero; i poch i buoni 

perché ta li, i tanti rei perché rei non sono quasi mai per se tessi, 
ma per fatalita Ji circostanze, e insufficienza di leggi. Odiava 
io bensi sommamente q uelle prime cagioni che gli uomini fanno 

lasciano esser rei, ma non gl i uomini mai. E ra du nque tale 
lo tato de ll ' anim a mia, che io neppure i piu disprezzabili 
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dispregiava; ne. suna cosa abborriva fuorché la violenza usata agli 
uomini fuor dell'a petto di lea-iuima legge: molto ono ceva e 
poco apprezzava me stes o, e non in vidiava pure nes uno, co
tanti veJendone a me sovra ~ tare, e non desiderava altro al mon o 
che il poter praticar la virtu; di uella parlo, che sola è la vera, 
poiché agli altri uomini giova quella che conoscer si può, ma 
immedesimarsela non mai, se non col continuo, pubblico, libero, 
e laudato esercizio di essa . Tale era io, standomi umilmente a 
bottega, e non aveva altro sollievo al mondo che l 'and r leg
gendo i pochi ottimi libri; ed altro martirio al mondo non aveva 
ad un tem po che il paragonare me e i miei tempi con quegli 
uomini e t mpi di cui leggeva. 

L'umilta dei natali doluta forse mi sarebbe oltre modo, se 
avendo io una vera patria, mi avesse ciò esclu o dal poterla 

rvire e giovarle; il che dove vera patria fu, non accadde 
pur mai: ma dove la chiarezza del sangue prerogativa altra n n 
da che di lasciar rimirar piu da presso la fucina vile, in cui le 
comuni catene di tutti si temprano, somma ventura io reputa i 
il non averla ortita; poiché quindi alla oscuriui del mio nascere 
io poteva piu as ai facilmente congiungere la purita della mia, 
non ardirò gia dir libera, ma ignorata e indipend nte e i tenza. 
Da tutto ciò, forse, nacque, senza che io me ne avvedessi, quel 
mio ontegno, qual ch' i i fo e, co' nobili, di cui tu mi chiedi 
ragione. 

rl rT RIO. Oh anima veramente sublime, che tutto innalza 
quanto ella tocca! anima che, per nulla aver fatto, ed ogni co a 
sentito, tanto è maggiore d'ogni altra e, direi, di se ste sa! 

FRAN E co. Deh, modera questi tuoi affettuosi tra porti. 
T anti altri uomini vi sa ra, che cosi pen ano praticano tutto di. .. 

VITTORIO. E ecco ancora un'altra particol r tua grandezza. 
Gli uomini conosci ed i tempi; si pure ti ostini a reputare 
non rara co a la virtu ed il vero. enza avvedertene. tu gi u
dichi altrui da te stes o; e cosi, senza volerlo, te sovra ogni 
altro fai grande. 

Ma dimmi encora: -come mai col cuore e la m nte cosi 
pieni e infiammati del bello (cioè del vero), con una temp:-a 
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di carattere cosi magnan im amente sdegno. o impaziente e bol
lente; come otevi tu es::.ere coi d tLi, o pr t i tali, cotan to 

mode t , cogli ignoran ti o ·i umano, coi aputi co i di creta 
e coi so erchi tori in fine cotanto 1gnor d l tuo ùegn ? 

FR'\~-cE c . Non far mai né dir nulla inv no fu empre la 

princ ipale mia ma 1ma. E siccome, p~r mostrarmi io erud ito , 
{ e pure stato lo fos ·i) gia non avrei in tutti costoro cemato 
l' rg-ogl io , ma di gran lunga l.H:!n i accreo;;ciuto in es i l'odio e 

la r bbia della !or ùimo trata insufficienLa, mi olea per iò w 
cere o non parlare e non ri chie to; e ciò brevemente fctcea, 
e accompagnando sempr le parole mie col« mi pare»; formola, 

c he tengono essi otanto ca ra in altrui, mentre pure non esce 

m a i di lor bocca. Ma non crederai tu p r ciò che io ave si 

concepito il puerile e bas ·o diseg no di piace re a tutti , compia

cendo a i piu , che son di costoro ; no , di pochissim i vol li , e o- io
vommi, ave r l'a mo re e la stima; d egli altri soltanto non volli 
a ver l 'odio, il quale, anche non meritato, mpre ad un uomo 
buono r iesce uno spiacevole cari co, e sempre suppone che mol ti 
hai offeso; e qu ,tnù'anche ciò faccia i, non se ne accorgendo 

l ' uomo , o col solo valer piu degli altri. o col !asciarlo conoscere, 

a ogni modo viver dovendo fra gli uom ini , e non potendo loro 
giovare ofTendendoli, se pure d 'alcun pensiero si è fatto tesoro, 

va goduto per . é, o coi pochissimi amici, e interamente di si
mu la to coi rim3nenti. Que te regole dd bene o , per dir meglio , 

de l queto vivere, alquanto debilette pa ranno alla tua indomi ta 
impetuosa indole; ma non si vuole né si può vivere in Siena 
e nella pre.-~ nte Italia. com~ gia in !~orna, in parta e in Atene; 

e iccome in quella citt · m lti for ·c, che per sé ama a n n 
l'avre bnero, pra ti ca vano oJ onorav"1no alme no la virtu, perch · 

ci ò voleva la 1mperio a opinione dei p1u; cosi nelle pr :;enti 

c itta, do ve i piu non la conoscono , ovvero J'abborrisc no, 

è forza di fing-ere di n n con :cerla o Ji n n apprezzar la molto 
pi u che e si 1'<1pprezzino. 

Confe·so però che tra que lle quattro specie d'uomini che 
mi hai mento ate, i dotti, gl ' ignoranti e i saputi mi hanno fatto 
ride re alcu na volta, e piu spe , ·o a c m p ssione de ' lato; ma i 
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overchiatori m1 hanno assai volte infiammato di sdegno; non 
dirono per ciò es i mai da me quelle brevis ime e forti ve

rita che, di ver agna e confusione r iempiendoli, lievemente am-

utoliti gli avrebbero; tacque il mio labro; e non ch'io parlare 
temessi, m vano il reputava del tutt ; parlò con e i tacita

mente il mio a petto, e ciò mi bastò per non essere quasi mai 

soverchiato. 
VtTTORIO. Ciò ch'io piu pregio in te ed am miro si è che tu 

nato buono , e fatto poi ottimo dal m lto pen are e dal molto 
conoscere le umane co e, godevi pur d 'e erlo per te stes o; 
e se mostrar tale ti dovevi, sempre di alquanto minor alare 
che il tuo non era, ti mo travi. Tu fra questi presenti uomini 
mi parevi quasi una gemma nel fango, che per meno rilucere 
v 1 i nasconde, ma per e sere bruttata non perde gia ella il 
suo splendore e virtu; e chiunque la raccoglie e terge sei vede. 
Da que to tuo parla re ben ora comprendo perché allorquando 
' a erba morte rapivati, ancorché d pochi simi ben conosciuto, 

e da tutti d issimile, tu eri pur pi nto e desiderato da tutti. La 
virtu, benché occulta, gl i ammi dunque tutti, e i men irtuosi , 
pienamente e mal grado loro, s ggioga. Ma vero è ch'ella era 
di si gran vaglia la tua, che occulta parendo , non l'era. Ignote 
eran forse le tue parti sublimi di verace antica vi rtu he ti avreb· 
bero fatto di tua propria luce brillare in mezzo ai piu som mi 
uomini di Roma libera; ma quelle virtti econda rie . che altro 
non sono se non e negazione di vizi, e che nella p re ente 
nostra meschinita pur omme si chiama no (e vt t1 1 governi 
nostri, forse elle il ono) quell e po edevi pur tutte e ogni iorno, 
come corrente m neta, senza av vedertene, le spendevi. Quindi 
na ceva il ri petto, quin i l'univer aie amore si grande e e
race, che quando io mi accompagnava con te per le vie, da 
piu in mo fino al piu grande, io vedeva in ogni volto manife-
tamente nel s lutarti scolpita quella tacita enerazione, he no n 

si può aver dagli u mini mai per altr'u mo, s non per chi 
non ha macchia n una. el olto dei uoni, che era n per 
lo piu i ba· i, la rimirav io mi ta d'amore; in qu l egli altri 
traspariva tra un nuvoletta di sde~no ; ma cosi picciolo e li era, 
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che io l'avrei creduto acceso piu contro se stessi che contro 
di te; guai però, guai, se coloro ti ave sero creduto ricco delle 
t ue tante a ltre virtu! Ti si perdonavano le tri viali e morali per
ché ad ognuno parea di poterle, volendolo, praticare. T cita
m ente frattanto i o ervava in me te o, e giubilava di doppia 
gioi , ravvis n o in te due co~i ben di tinti, e co i raramente 
accozzati personaggi: il « G ri » di tutti, e il « Gori » di se 
stesso; e ùirei, il <!: Gori mio" c que ta parola ~ mio in con
t r ppo ·to del «tutti » no n asse qui fo r e o rgoglio e baldanza. 

FRANCE co. Ed io, per pro va rti che amico ero in morte 
ti sono come gia in vita ti fui , render ti voglio non g razie per 
lodi ma biasimo; e dirti vogl io che se pure in me tu commendi 
l'aver cogli antichi pensato e ai moderni non dispiaci uto, m 
ciò solo im1tarmi dovre ti. Giacché pure incominciato hai di 
scrivere, e de l tutto forse non e i fuor di strada , libero e u
b li me sfogo nelle sole tue carte concedi alla splendida e so
verchia tua bile; sottilmente e con discrezione negli scritti ado
prata , e li è cod sta bile il piu incalzante maestro d'ogni alto 
insegnamento, ma fra gl i uom ini viventi ra ffre narla si debbe; 
nessuno m ai correggerai coll'offe nderlo, né maggiore de' tuoi 
stess i m ino ri m trarti potrai, se maggiore in prima non ti fai 
di te s tesso. P<..:nsa coi eia ·sici, coll'in te lletto e coll'anima spazia, 
se il puoi. infra grec i e romani; scr ivi, se il sai, come se da 
quei grandi soli tu dovessi esser lett , ma vivi e parla co' tuoi. 
Di questo secolo servite ed ozi so, tutto, ben so, ti è nau ea 
e noia; nulla t'innalza, nu lla ti punge, nulla ti lusinga; ma , né 
cangiarlo tu p o i, né in un altro tu esiste re e non col pensiero, 
e coi scntti. Pe nsa dunque, a n or tel ridico , pensa e sr.rivi a tuo 
senno; ma parla e viv i ed opera cogli uomini a senno dei piu . 
E su ciò fo rte mente t' incalw, perché li vorrei amato dai pochi 
bensi, e da i soli bu ni stimato, ma non o iato mai da nessuno. 

VI ITORW. C m une non è questo pregio, poich 'egl i era il tuo. 
lo non ho in me quella umanita , agevolezza e blanda natura che 
era pur tu tta tua : sovrana dote per cui, senza lu in ga né sforzo 
nessuno, in vece di abb ssar te fino agli a ltri, parevi gli al tri 
innalzar fino a te. E q uesta, credilo, è l ' arte so la che fa e lascia 
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convivere i grandi co' piccioli; ma dei eri grandi parlo io e dei 
veri piccioli, che mai non on quelli chiamati tali dal mondo. 

Ma che laudo io in te queste sociali virtu secondarie , mentre 
un solo esempio ch ' io recassi d'una delle altre tue, basterebbe 
per porti so ra O<Yni uomo del nostro secolo gua to? Qual fu 
la cagione della immatura tua morte? La pieta vera, e il raro 
arnore che pel tuo fratello nutrivi. In questi tempi, in cui noi 
tutti pur troppo dal vorace lus o incalzati, noi tutti quasi, non 
che pianCYere di vero cuore la morte dei nostri, crudelmente la 
de ideriamo, od almeno l'aspettiamo; la in ziabile abbomine ol 
pe te della cupidità d Ile ricchezze altrui (pe te altre volte n lle 
sole case dei re meiitamente albergata) ora, dacché dai molti
plicati bi o ni piu servi sbm fatti , invaso anche ha i piu umili 
tetti; e, tolto il nobile e sempre di noi men servo agricoltore, 
il quale nella sua numerosa famiglia la ricchezza amore e feli
cita sua piena ripone, gli altri tutti barbaramente s'invidia no 
fra loro la ita; cel troppo longevo padre la invidiano i figli, 
d Ila moglie il marito, del frate llo il fratello; e nes uno in somma 
ben vivo si repu ta, fin che non ha i suoi tutti sepolto . Ma tu , 
di er o in tutto da tutti, fosti anco in ciò diverso dai pochi 
sommi uomini eh per lo piu tenerissimi esser non sogliono dei 
loro congiunti; né dir saprei se in te fos e maggiore la . ubli
mi t' della mente o quella del cuore. Q u to fratello tuo, mi
nore di te in ogni cosa come negli anni, di cui tu, quasi amo
r os padre, cotanta cura pigliavi; per cui solo attendevi a quel 
tuo cosi a te di piacevole traffico, che neces ·ario non t' ra per 
vivere agiato, e di tanto disturbo ti riu ci va per viver pen ·ante; 
quc to tuo fratello in somma, ttimo giovine e di nobil indole 
anch'egli , ma in nessuna cosa superiore né al suo stato né ai 
tempi, e in nes uni sima a te vicino, eg li era pure la ola re
mora, l'ostacolo solo alla tua intera felicita: poiché tu, come 
sag io, in null'altro riponendola che nel viver libero e pensare 
e dire a tuo senno, dis gnavi acquistartela, emendando il tuo 
na ·cere col ricercarla e gode rla in quelle contrade dove ella in 
tutta securta si ri trova e s'alligna. Eppure quando la morte , 
percotendo da prima il tuo frate llo, pareva aprirtene la ia, 



--------------------~--------~~-------------- ---- -

DIALOGO 2 99 

po e a nel tuo petto assai piu la pieta e il dolor per altrui che 
non l'amor per te ste ~ . ron t 'adi rare , deh, e io qui a irtu 

grande ti a cri o que' se n i che in migliori tempi . e fra migl io r 

gente, errebbe tenuto mo truo ita il non a erli: ma co i rara 
cosa mi pare fra noi la cagion di tua morte, e di co~ i naturale 
e nuo a o-randezza ripiena, che ai no tri tempi dove né vi re 
né morire da g randi mai non i può, parmi, direi co i, che la 
natura, in te olo sfoggi a ndo, impresa abbia a derirlere le tiran
nid i nostre; col tuo chiaro esem pio mo trando che ogni picciol 

tetto può esser campo a magnanimitéi e vinu, ancorché ad e, e 

to lto ne venga ogni a ltro pubblico campo. E ~ e il dolore di un 

fratello semplicem n te di anCYU , e non di vinu, cotanto pure 

potea nella ben nata e ca lda tua anima, chi negarmi ard ira 

che tu, in a ltra piu felice contrada nato, per la patria, per la 
virtu e per la verace gloria, d i ogni piu sublime sforzo non 

saresti stato capace? 
FRA TE c o . Deh, ba ti. Non o e il solo dolore del pre

morto fratello mi uccidesse, e noi credo; ma certo il mio corpo, 
g-ia non robusti imo, g ran cro llo ne riceveva. Doleam1 il fra

tello, poco cura va io di me ste so, e tu presente non eri; pro
pizio era il punto . All'eta mia non m'era possibile oramai di 

rinascere a vera vita; tu ai che il dolor di non vivere quale 
potuto f rse l'avrei, andava con umanJo i mi i giorni; l'ag

giunta del l'es tran eo dolore fu quella forse che colmò la misura; 

e morte, che in petto mi albergava pur sempre, trovò in qu el
l' istante tutte dischi use le vie a diffùndersi pel debil mio corpo. 

E ciò fu il megl io per me; alle tante mie noie non 'ho ag

gi unto vecchiezza e i suoi fastidi nioltis imi . 
\'J TTORJO. Ah crudele! ma non ra gia il meglio per me , 

che nel perJerti, la meta e la migliore dell' s. er mio marri ta 

ho per empre; e altro sollievo non serbo che il sempre pa

scermi piangen do della tua memoria ed imm aCY ine. 
FRA ·c~::sco. Do ler non mi posso dell'immenso amor tu o; 

ma ti biasmerò bt"nsi mol to del la ciart i cosi in preda al dolore 
e de l dirmi, o pensare, che in me tu perdesti la meta del tuo 

ssere. el fior de' tuoi anni; acquistata (ancorché a cari simo 
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prezzo) a te tes o quella liberta, che se a farti ero cittadino 
in ufficiente è pur sempre, poiché tal non sei nato, a non im
pedirti di essere e dimostrarti uomo pur ba ta, ed in oltre dol
cemente ripi no il tuo cuore di nobile e degno amore, infelice 
a tai patti reputar non ti déi · né io ti concedo che tu sii colla 
fortun tua ingiusto ed ingrato . Che di me ti dolga mi è dolce; 
poiché il moderato olore agli animi teneri e grandi è pascolo, 
che ad e si auco a rreca un loro particolare diletto; ma che tu 
ten disperi, non voglio. A ai gran parte ti r sta di quelle co:e 
che ali 'umano cuore piu giovano; anzi tutte ti restano, poiché 
quella ste sa santa amista che tra noi pas. ava che pure, nol 
niego , è co i importante e neces ario ollie o alla umana mi eria 
tu la ritrovi tuttora , e sotto piu piacevole e lusinghiero aspetto 
nel cuore dell'amata tua donna. Con e sa delle piu alte co e 
parlare ti è d to; Ila tutte le intend , le assapora, le sente. 

ovrano impul ·o al ben fare dal dolce e sublime su conver
sare trarrai, e l'hai tratto finora. 

VtTTORlO. O dolcis imo arnie , tu mi parli di cosa che ola 
di se<Yuitarti impedivami; arg mentar puoi qui n i s'io l'ami. 

o tegni della mia vita, d 'ogni opera mia entrambi oi l'anima 
siete; e tu, ì, benché tolto dagli occhi miei , tu il sei tuttavia; 
e se in es. a te tutto ritrovato non avessi, i oli legami d 'am re 
a ritenermi in vita era n pochi. M pe o, tu il sai, crudelmente 
costretto son io di !asciarla; e son quelli i momenti terribili d l 
mio piu fero e delirio. Di te mi ritrovo io privo per empre, i 
e sa troppo piu a lungo ch' io so tenere noi posso; in preùa 
solamente a me stesso in tal guisa rimasto, me stesso invano 
ricerco e non trovo . Ed ecco come alla accesa mia fanta ia altro 
sfogo o rimedio non soccorre che il i nto o le rime . E ecco 
c me, ora de iando, ora immaginando di ve erti e parlarti, io 
ho issuti questi due anni dacché mi sei tolto. a purtroppo 
in me ento un funesto presagio che questa prima volta sani 
la ola ed ultima in cui mi fia dato il favellarti e 1 'u irti: e 
il crude! fato alle eterne ue le<Ygi per or der gando, que t'una 
forse conceduta non mi ha che come un li e e compenso ali' ino
pinato e barbaro modo con cui ra ptto mi fosti. 
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FRANCESCO. ero è (co i pur noi fos e. ) che prima ed ultima 
volta fia questa, in cui scam bievolmente vederci ed udirei o
tr mo oramai; ma la fervida memoria che di me tu con er i 
mi ti ren dera bene pe so resente, ed in parte cosi errai a 
delu ere le i ne ora bili leg-gi di morte . Dal vano pianto io ti 
congiuro dunque a ces are; non ard irò dirti interamente lo 

s tes o quanto alle tue tante rime : i delle poche che per me 
hai fatte o farai , si delle molte, e troppe, che 1-1er la tua donna 
cr i vesti e seri i tu ttora. \I a iccome tu fama da esse non p t e

te ndi né a petti , piu nobile e dolce s fogo della me ·tizia del
l 'animo tuo , ami chevolmente ti dico che rit rovare non puoi . 
E molto mi piace che dell'amata tua donna , piu as ai ch e i crin 
d'oro e i negr'occhi , ne vai lauda ndo la candid issima alma , il 

d olce costume , g li alti en i e il nohile acuto e mode to in gegno . 
Ma sieno , ten prego, code te rim e il tuo pensiero secondo; le 
traged ie vadano innanzi ; e pen a che alla no tra Italia be n a l
tramente bisogna no altezza d' animo e forza che non soavità 
di o pm. on ti s ta ncare d i adopera r sovr' e-se la lima penosa; 

un certo discreto num ero non ne eccede re. li bol lore degl i 
an ni impiega to hai fi nora nel bollor del creare ; i rimanenti, 
che l'eta intiepid iscc piu ·empre , a lla fr edù zza della lima con
secra li; e, J. e r ultimo prego mio, cui ben fitto ti scongiuro di 
sempre portar ti nel cuore, giun to che sarai ad una certa discreta 
eta, co no citi dat ti per \·ecchio, anch e a nzi d'esserlo ; e le muse 
abbandona pr im a ch 'elle ti lascin o . Né in ciò ti voglio conce
dere che coi pi u grandi scrittor i tu pecchi ; convinto sii che 
va rcato dali 'uo mo il nono tu tro, o poco piu in la , g ni poeta 
che scri\'e va togl ie t1do a se ste so la gia acquistata fama. 

VtTTORIO. Il nobi le e g iu sto consiglio . che interamente pure 
al mi pensare si ada tta, ùa te riconoscere il voglio e, come 
d'ogni a ltro tu o prego , a m fa r di q ue to una legge im ·iol abile. 
Due cose so le a ch iederti m i rima ne , ed è l ' un a se non isde 
o·neresti che io in alcuna parte ti ponessi una ~em plice mar
morea lapide, con opravi poche parole, ove te timoniando al 
mondo il mio tmm nso amore per te , il tuo a lto yalore almen 
vi accennas i. 
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FRANCESCO . Negar non te l voglio, se ciò al tuo dolore è 

soll ievo; ma se con ciò speri di farm i piu noto al mondo, ti 
pregherò pu re di noi fa re. Ad ogni uomo si pongono tutto di 
d el le lapidi, e ino ervate meritamen te ell e pa sano. O gni, 
an che ottimo verso, che sulla tomba di un estinto si lel7ga, non 
equ ivale mai al sempl ice nome di chi alcuna chiara co a ope
ra va ; nulla r imane di chi nulla (ece, an orché si sforzi in con
trario ogni pi u alto inl7egno. Tomba du nque a~ ai degna, e la 
o la eh' io brami, ottenuta ho io finché voi vivete, nel tuo cuore 

e nell 'altro c he al tuo si strettamente allacciato è per sempre. 
E ·tinti voi, con voi non dorrammi di a !Tatto perire, se cosi 
vuol e il ostro de tino; ma se la fama pure delle opere tue 
dal epolcro ti trae, quel la picciola parte di essa me ne b asta 
che di. gi unger i non uò dalla tua in ch i tan to amasti e co
tant ti amava. 

VITTORIO. Noi dunque quanto alla lapide seguiteremo il 
dettato del nostro addolor to cuore; e nza scordarci però della 
su bl imita vera d i que ti tuoi ultimi d tti. 

L 'e tr m mio prego . d i cui scon ·olato ol tre modo ne andrei 
se a me tu il n gas i, si è che ti piaccia concederm i che io 
intitoli al tuo per me sacr nome la mia Congiura de' Pazzi, 
tragedia, in cu i qu nto piu a ltamente ho aputo, quei e n i 

tessi ho pi gati che dal tuo infiammato petto i spe e volte 
prorom pere udiva con energia e brevita tanta di ma chie e su
go e parole . 

FRANCt.SC . C iò che in codesta tra~edia non debolmen e, 
parmi. estJrimesti, non neg gia io d'ave rlo fort mente sentito; 
ed in ciò eravamo noi pa ri: ma ella è ben tu la tra ged ia, 
e come co a tu , e degna di te, l 'acce tto io, e come ca ra e 
somma d imostrazione del tuo a ffe tto la tengo; purché con tro ppe 
laud no n vogli in quella dedica piu onore né parte a cri e rne 
a me . dt qu Ilo che a me se ne a petti. Jn ita, rimernbra mi, 
di ciò ti parlava fi n da quando a me de tinata l'avevi, e ri ce
vutala io ; benché le forti . ime veriui he la entro si leggo no, 
pot an di danno riu cir mi non lie e, finché costretto era io 
di ivermi entro il mio carcer natio: alla tirannide, il sai, non 
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meno dispiace chi dire osa il ve ro, che riceverlo ardisce. Ma 
tu , amico mio non meno di creto che caldo , tra le altre ra 
gioni per cui ne sospende ti la sta m pa, fu anche un que ll a 
di non volermi né la tra gedia datami toglie re , né , col darmela, 
into rbidare in parte nessuna la tranqu illiui o, per dir meglio , 
i l sopore della ser ile e tremante mia vita. Tu, generoso, per 
me ti a sumesti di essere tim ido e ile; ed assa i fo rte pro a, 
in ciò fa re . della tua rara eù immensa amicizi3 mi da i. M 
pure, tu il sai , che io a ri ceve re la tragedia tua e ra pronto: e 
che ocrni mio danno, se toccarme ne alcun men dovea, io ripu
tava gua dagno, qu lo r per te lo soffriva. 

VtTTORIO. Il pia nto mi strappi dal cuore; parlare né respi
rare piu quasi non posso . Ogni tuo consigl io , prego e vo lere 
sani pienamente ad e mpi to da me . .... Ma, oimè! g ia già ti d i
le ui! ... . . D e h, ti arre ta; ..... od imi ancora. 

FR ANCESCO. Tutto udii; tutto dis i . lrre i tibi le forza da gl i 
occh i tuoi mi sottrae . Felice vivi, e possanza nessuna di tempo 
da l tuo cor mi scancelli. 





NOTA 

V . ALF IERI , Opere- I V. 20 





on è necessario rico rdare aglì studiosi ùell 'Alfieri che i due 
libri Della tiranm'de furono << d 'un sol fiato» scritti a Siena nel 
1777, «qua i per l'appunto quali poi molti anni appre so» l'au
tore li stampò: ( J/ita, Epoca quarta, cap . I\') ; che i tre libri Del 
Principe e delle lettere furono « idea ti e distribuiti in capitoli» 
l'anno dopo a Firenze (ibid., cap. \'Il): che il Paneg irico di P linio 
a Traiano fu ste o a Pisa nell'inverno del 17 5, e finalm ente 
La virtu sconosciuta insieme col econdo e terzo libro Del Prin-
cipe, in l azia nel 17 6 (i bid. , capp. XV e X I ). 

el ms . n. VI che i conserva alla Laurenziana (Primi abbo::zi 
d i varie prose; e cioè delle quatt ro riunite in questo volume e 
di ci nque del ~Viso.R"allo) l 'au tografo è tempestato di correzioni: 
quella prima scrittura «d'un ol fiato , r imase nt:l disegno gene
rale« qua i per l'appunto » com'era venuta di etto, ma per lo 
stil la rielaborazione fu lun:>a e diligente. [l libr > II lJdla ti
nwnide è ra di soli sei capitoli . 

J\fa la maggior cu ra dell'A. dové esser quella di scansare r i
petizioni. Il 16 gennaio 1786 a :\ artin bourg alla Tirannide po
stillava: « Ril etto bene questo libro nel 17 6, dopo avere scritto 
qu<:llo Dd Principe e delle !d/ere, mi è sembrato questo avere piu 
il pregio dell'impeto; e vi ho ravvi ato quel bollore che i nov 'anni 
di piu vis uti in servitù mi hanno scemato. el corregg, ere poi l'uno 
e l altro, e da bada re assai allo stile e rasionamen ti di questo; alle 
lunghezze forse e ripetizioni dell'altro. l\on mai taccarli e far che 
si somiglino il men che si può; e ben riflettere quale dei due do
vrebbe precedere; ma crtdo il secondo ia da considerarsi come 
un comento a una parte di questo: :,i badi sopratutto al ' econdo 
e terzo ùi quello, < he dove è costretto a ripete re e ritoccare le 
idee di questo, non ne replichi le frasi e i m odi>>. 

Ad evitar le ripetizioni, almeno formal i, infatti riusci; ma 
quanto al « non staccar mai>) i due libri, pare che piu tardi deci
des e altrimen i . 
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Delle quatt ro opere raccolte in questo volume, prima fu pub
blicato « a far prova dei caratteri e preti e maneggi tipografici 
parigini » ( Vita, IV, 17) il Panegirt'co di Plinio a Traia1zo, nuo
vamente scoperto e tradotto da VITTORIO ALFIERI da Asti, Parigi, 
presso F. D. Pierre , Typ. Royal, 1787, in 8°; che subito fu ri
stampato a Venezia dal Foglie rini (1787) e poi a izza non so da 
chi (17 ). Finita poi l edizione delle tra edie e delle altre opere 
a Kehl, e « trovatevi molte piccole co e che avrebbe potuto men
dare , lo volle ristampare, anche per a ere tutte le opere egual
mente bene stampate» (Vita, l , 18): - Il Pan~girico ecc., 2a ed., 
Parigi, Didot, 1789, con l'aggiunta dell'ode Parigi sbastigliato e 
della favoluccia Le 11zosclle e t'api. 

Gli altri tre critti furono stampati a Kehl nella tipografia del 
Beaumarchais, « o-randiosamente stabilita e destinata a ll e m lt e 
varie edizioni delle opere di Voltaire » ( Vita, id.). 

Que ta edizione andò mi eramente di per a o nei tumulti pa
ri ini del 1792 , o dopo, in s uito al sequestro. Come si ede 
dagli appunti che l'A. mandò al al uso quando questi poté trat
tare col inguené, allora ambasciatore a Torino, per tentare il 
ricupero degli o getti e libri sp rduti era di circa soo copie per 
eia cuna opera. Li riferì co qui dal Mazzatinti: (Le car te al/ieria11e 
di fifo11tpetlier, « Giornale torico della Lett. ital. », Ili, p. 47): 

OPERE NON PUBBLICATE (Q ATTRO). 

1. -L' Et?·un·a colla data del 1 oo. Balla D, copie soo, sigillata di 
27 aprile !790; e pres o me copie n, di cui tre portate via e otto lasciate 
in una piccola balla a parte: copie 51 I. 

2.- Balla C, Rinu, 1789, copi 500, sigillata di 24 F:iugno 1790 e 
presso me copie 13, di cui (dice cosi, sebbene il conto nou torni) due meco 
e nove in p iccola balla: copie sr . 

3·- Balle 2. Al (copie 26o), A2 (copie 255 e scapoli ), Del Prinr. e 
delle lett ., 1790, colla da a 1795. Copie 515 , sigillate di 24 giugno 1790, e 
presso me copie 16, di cui meco copie 2 e 14 nella piccola balla: copie 531. 

4· - Balle 2. Bi ( opie 260 ), B (copie 255 e scapoli ), sigillate d1 
21 agosto colla data del 1 09; copie 515 e pre so me copie 16, di cui 2 

me o e 14 nella piccola balla . Ddla tiran1lide, 1790, copie 531. Fuori 
segnate D.• T.• 

PERE PUBBLICATE (DUR). 

I. - 17 7· Odi, colla data 17 4· 
2.- 17 . Dialogo, colla data 17 6. 
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Pu es re curio o o ervare que ta singolare differ nza di date 
a ope re tampate nello ste so anno: co a che e i capi ce per 
le Odi (certo de L'America libera) e pel Dialogo (La virHt sco
nosciuta) per le qual i l'an no rappre enta quello della composizione , 
rimane ioe plicabile per le altre op re, che for e intendeva venir 
pubblicando ia ia. 

Una co a sola è chiara: che tutta quan ta l eclizione è andata 
di per a o marrita eccetto i due e empla ri che l ' Alfieri s i prese 
on di eia cuna opera. Il Teza (Vita, Giornali, Lettere, Fi-

renze , Lemonnier, 186r, p. 473) affe rma che qu sti si trovavano 
allora nella Biblioteca del l\1u eo Fabre a ~1ontpellier; ma il Maz
zatinti che pur vi fece, una v ntina d 'anni dopo, d ili en ti ssime 
indao-ini, non è riu cito a tr varci che un e emplare dell ' Etruria 
vendicata, e uno Del Principe e delle lettere. Sul primo foglio di 
questo è ripetuta, autoO"rafa, la no icina qui sopra stampata: \ . A. 
Balle 2. A t (260) ecc. 

L'A. racconta poi ( Vita, IV, 2 ) 1799: « Mi capitò alle mani 
un manifesto d el libraio :\1 oli ni, italiano di Parigi, in cui diceva 
di aver intrapreso di . tampare tutte le mie opere (d iceva il ma
nife to, filo olìche , l in prosa che in versi ) e ne dava il raggua
g lio ; e tutte pur trop po le mie < pere stampa te in Kehl, come 
dissi, e da me non mai pubblicate, vi si t ro avano per e tenso. 

uest fu un fulmine che mi atterrò per molti giorni; non gia 
che io mi fossi lusinyato che quelle mie balle di tutta l'edizione 
delle quattro opere , Rime, Etruria, Tirannide e Principe, pote -
se ro non e..;sere '>late tro\'ate da chi mi aveva svaligiato dei libri 
e d'ogni al tra cosa lasciata in Pari i, ma, e sendo passati tanti 
anni, sperava ancora dilazio ne . ... O ra nel '99, udendo questo ma
nife to dei ~1ol1ni, il quale prometteva per l' oo venturo la ri
stampa del le su dette opere, il mezz piu efficace di purgarmi 
ag-li occhi de i buoni e stimabili arebbe stato di fare un con tro 
manifesto, e confessare i libri per miei, dire il modo con cui 
m'erano stati furati, e pubblicare, per discolpa totale del mio 
sent ire e pen are il jJfisogallo, che certo è piu che a tto e ba-

tante da ciò». 
l\ l a per evitar probabili fa. ti d i a . é e p1u alla contessa d'Al

bany, s i contentò di ripubbli care « l'avvi o del '93, aggiung ndovi 
la posc ritta che avendo udi o che i pubblicnva in Parigi dell 
opere in. pro a e in verso otto il suo nome, rinnovava quel pro 

testo fatto ei anni innanzi >>. 
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Ingiusto nel uo furore attribui il tiro al Ginguené: che « n
tornato poi a Pa igi avrei. frugato tra i miei libri di nuovo, e tro
vatavi una ballotti na contenente quattro ol i ese mplari di quelle 
quattro opere e le appropri ; ne vendè for e al Molini un e ern
plare perché si ristam passero, e le altre si tenne e tradusse le 
prose in francese per farn e bottega e donò, non essendo sue, alla 
Biblioteca nazionale . .. come sta scri tto nella prefazione stes a del 
quarto volume ristampato dal Molini, che dice non es er reperi
bile l 'edizione prima altro che quatt ro esemplari ch'egli individua 
cosi come bo detto e che tornano per l'appunto con la piccola 
balla da me lasciata fra i libri altri miei» ( r) . 

Ma non è affa tto neces ario pen are che a dare al Molini 
quelle copie dovesse per l 'appunto es ere il Ginguené; il quale 
fu troppo mal ricambia to con questo sospetto della cortese olle
citudine mostrata all' !fieri . buon conto, quel ignor Thiebaut 
de Bernaud che andava vantando d'aver ricevuto in dono dal
l'Alfieri med e imo libri ed a utografi che o eriva in vendita al 
Fabre e alla biblioteca di Montpellier (e che ormai non si a do e 
siano andati a finire) dové certo comprarli nelle vendite di qu lla 
roba eque trata (2) . E chi quanti altri potranno aver fatto al
trettanto ! 

La dizione 1olini , non ostante le protest , usci: 
Opere varie filosofico-politiche in prosa e in versi di V. A . da 

Asti (Parigi , I oo, 4 voli. in I'2° ) . 

(1) lo non credevo di dover tornare a raccon tare queste vecch ie storie e no
ti sime. Ma Gumo BusTrco be da oltre ent ' auni lavora a una BtbHogra/ia di 
V. A., giunta ora alla terza edizione e ac olta nella Bibliot. di Bzbliogra/ia ita· 
liana diretta da C. Frati (Firenze, 01 chki, 1927) non par ne abbia il menomo sen· 
tore; né a dell 'edizione del Molini. Tutto il libro è largamente fiorito di spro
positi d 'ogni maniera- di metodo, d 'ordinamento, di orni!' ioni, d'incoerenze- e 
non metterebbe conto di rilevarli se non fo e indizio degli studi seguiti on « buon 
metodo "· E il Bu t ico che ha locupletato la Bibliografia con b n trenlasd num ri 
(memorie sopra qui tioncelle alfieriane) si direbbe non abbia letto il suo autore! 
Delle Rime elenca solo le edd. della seconda parte, io delle po tu me; ali 'ediz. del 
Panegirico del 1787 o a affermare: «Vi si aggr unge l 'ode Pa1 igi sbastzgJiato l (Del 
17 7 ?l) e dopo il Pa~girico intitola un gruppo di tampe: ..- Altre traduzioni ,., come 
e quella fo e nna traduzione. Non di rò niente di quel ch'egli considera« ordine 

cronologico >•; ma ammes o qutsto errore, perché di edizioni che bbero piu ristampe 
ora cita la prima, ora le uccessive? - E co i via ! 

(2) Vedi il ri cordato tudio del 1AZZATI TI su Le carte aljieriane di MOKtpd 

/ier , in "Giorn. stor. della letl. ital. "• 111 , 351 gg. 
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Ogni volume per altro ta da sé ; con queste indicazioni : 
L'America libera (Kell [sic), 1784). 
!.a virtt'& sconosciuta, dialogo in prosa (Kell , 17 6). 
Del Principe e delle lettere (Kell, 1795) . 
Della tirannide (s. l. n. d.). 

3 I I 

Dopo que ta edizione del 1olini si ebbero in Italia ri tampe 
q ua i subito: 

Delta tirannide di V. A. da Asti, Torino, nella Stamperia Fi
lantropica, anno JX (1 oo), 2 voll. in 32°, e poi Milano dai tor
chi della Tipografia 1ilanese, anno IX, r8o2, 2 voli. in 24°. 

Opere 7Jarie filosofico-politiche di V. A. da Asti, Siena, r8o1, 
2 voli. in i:$ 0 • Contengono: il 1 o Del Priucipe e delle lettere, il 2° 

Della tirannide. 
É singola re che di questa stampa sen se l 'A. non mo tri mai 

di saper nulla; e che i suoi amici, i quali non potevano ignora re 
il suo furore contro tale divulgazione inopportuna di questi suoi 
scritti non gl iene dessero avviso; nde non pare inverosimile che 
si tratti d 'una stampa posteriore alla morte, e retrodatata . 

Né meno singola re è una edizione: 
Opere 1/arie fi losofico-politiche in prosa e ùz v~rsi di V A. da 

Asti, Nante , Alla Sirena, an no XI ( 1802 ), 2 voli. in 8°. 
Io non sono riuscito a vederla; ma sarebbe curioso esami

nare, se per avventu ra non fosse composta dei fogli disper i di ci 
anni avan ti a Parigi; certo, sarebbero andati a fini re un po' lon
tano; ma io stento a persuadermi he proprio a Nantes, dove 
forse non c'erano allora né ci son ora dieci person e che leggano 
l'italiano, un editore andas.e a ri stampare quei libri . 

Comunque sia, dalla ri tampa l\1olmi derivarono poi diretta
mente o indirettamente tutte le altre. La prima di tutte le opert! 
veramente magnifica fu fatta a Pisa: 

Ope1·e di Vittorio Alfieri, ltalia, MDCCCV-MDCCCXV, 2 2 voli . 
in 4 o piccolo (Pisa, Capu rro) , che comprendevano anche le opere 
postu·me fatte stampare a Firenze pre so il Piatti, a spese della 
D' Alhany e per cura dell'ab. di Caluso. Fu ti rata a 250 esem
plari più 20 in carta velina- , dice il Graesse , « il existe aussi 
un exemp!air~ u.nique impr. sur p arclzemin », ma non si sa dove 
sia. Ha un ritratto dell'A. inciso d al Morghen, d al solito del Fa
bre che i conserva nella Galleri a degli Uffizi. 

Gli scritti di que to nostro volume vi occupano : il vol. II (Del 
Principe e delle lei/ere), il vol. Ili (D ella tirannide), e parte d el 
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vol. IV (L'America libera; .Paneg-irico; La virtu sco1wsciuta ; 
L 1Etruria vendicata). 

Dopo questa, non sarebbe facile e non par neces aria a que
sta nota, registrare le edd. che massime nei primi trent' anni del 
secolo scorso furono moltissime, i delle opere complete come dei 
singoli scritti. La piu diffusa fu quella di N. Bettoni (r8o9-u), che 
il Foscolo ebbe a proverbiare p erché il « tipografo-letterato,. 
correggeva l'Alfieri. Per queste prose mi limiterò a ricordare la 
edizione del Carducci: Del Principe e delle lettere, con altre prose 
di V. A., Firenze, Barbera, Bianchi e C., t859, che fu compi tata 
l'anno dopo con Della tirannide, libri due di V. A., aggiuntevi 
la Catilinaria e la Giug-urtùuz tradotte, Barbera ecc., 186o. 

Nel 1903, per la ricorrenza del centenario della morte il mu
nicipio d'A ti fece una ri tampa presso la ditta Para via di Torino 
d Ile Opere in u voli. Queste, sotto il titolo generico di critti 
politici e filosofici, sono nel vol. X. 
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